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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifica del bando del concorso per il reclutamento, per il 
2020, di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di 
un anno (VFP 1) nella Marina militare.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

  DI CONCERTO CON  

 IL VICE COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 e succes-
sive modifiche, emanato dalla Direzione generale per il personale mili-
tare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capi-
tanerie di porto, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 
2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, un bando di reclutamento 
di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nella Marina militare; 

 Visto l’e-mail del 25 febbraio 2020, dello Stato maggiore della 
Marina, con la è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il 
bando di reclutamento; 

 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
maggiore della Marina; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdiri-
genziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare 
modifiche al bando di reclutamento; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novem-
bre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie 
di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale 
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata 
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango 
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di 
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale mili-
tare del Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/318 
del 20 febbraio 2020 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore 
della DGPM Generale di brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la 
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del 
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa 
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma 
dei carabinieri; 

  Decreta:  

  L’art. 14, comma 4 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 
2019, è così sostituito:  

 «1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   e   f)  , giudicati idonei al termine degli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche 
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sot-
toposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli 

specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione 
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specia-
listiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato 
maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 set-
tembre 2003, citati nelle premesse. 

  2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso 
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:  

 i primi duecento candidati per il settore d’impiego “CEMM 
anfibi”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, 
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio; 

 i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM 
sommergibilisti”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare 
di Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista; 

 i primi novanta candidati per il settore d’impiego “CEMM 
incursori” e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM 
palombari”, presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’ido-
neità, rispettivamente, di incursore e di palombaro; 

 i primi ottanta candidati per il settore d’impiego “Compo-
nente aeromobili”, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Ae-
ronautica militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi 
di navigazione aerea. 

 I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle 
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti 
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici. 

 3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti 
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al 
precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la 
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore 
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accerta-
mento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richie-
sto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun 
settore d’impiego. 

  4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici 
di cui al presente articolo, muniti della seguente documentazione, pena 
l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle 
Forze speciali e componenti specialistiche:  

   a)   documento di riconoscimento in corso di validità; 
   b)   esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera 

  b)  , validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
   c)   foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli 

accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui 
all’art. 10, comma 8; 

   d)    originale o copia conforme del referto e del tracciato elet-
troencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi 
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:  

 velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
 costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
 filtro 70 hertz più filtro di rete; 
 prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
 tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) 

e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
  Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti 

elementi:  
 qualunque forma di parossismo; 
 ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio; 
 onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le 

prove di attivazione; 
 grafoelementi puntuti di ampio voltaggio. 
 Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme 

del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali 
di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura 
sanitaria militare. 

 Se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia 
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gra-
vidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’ido-
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neità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presenta-
zione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase. 

 5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori 
d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche sono ripor-
tati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato 
maggiore della Marina. 

  I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:  
 per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR; 
 per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/

NR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di 
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con 
l’assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale 
lavorativo; 

 per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-
1LS-1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, 
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi 
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico 
normale alle tavole-1AU; 

 per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC-
1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e 
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità 
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici 
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale 
alle tavole. 

 Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromo-
bili”, i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di 
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della 
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse. 

  6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina 
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente 
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti 
psico-fisici insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto, che 
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psico-
fisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) 
o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato - 
ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso 
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:  

 “idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inido-
neo a proseguire l’  iter   selettivo per il settore d’impiego xxx”; 

 “inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”. 
 7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente arti-

colo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a proseguire 
l’  iter   selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno esclusi dall’  iter   
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e com-
ponenti specialistiche e proseguiranno l’  iter   concorsuale per il settore 
d’impiego “CEMM navale e CP”. I candidati giudicati “inidonei quali 
VFP 1 nella Marina militare” saranno esclusi dal concorso. 

 8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è 
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di 
notifica del provvedimento di non idoneità.». 

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

 Roma, 21 maggio 2020 

  Il vice direttore generale
del personale militare

    SANTELLA  

  Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto

    BASILE    

  20E06430 

       Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti 
in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei 
carabinieri - Anno 2020.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, 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, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo» e successive modificazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei 
Dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni 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 modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la pro-
cedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle ammi-
nistrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle ces-
sazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e 
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asse-
verate dai relativi organi di controllo; 

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali; 
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 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare; 

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

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

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

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

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del 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 legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Dispo-
sizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assor-
bimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera   a)   della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto 
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228; 

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

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concer-
nente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e 
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclu-
tamento degli Ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante 
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di poli-
zia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche»; 

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

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante 
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3 
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)   della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche»; 

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

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

 Visto l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», il quale stabilisce che le modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali possono essere indette anche in deroga alle 
disposizione di settore dei rispettivi ordinamenti; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 664  -bis   del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale 
dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, 
avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono 
partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per 
cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma 
dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, 
degli appuntati e carabinieri; 

 Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma 
dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimen-
tare mediante l’indizione, per l’anno 2020, di un concorso, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo 
forestale dell’Arma dei carabinieri; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0050440 del 25 marzo 
2020 con la quale il I Reparto personale dello Stato maggiore della 
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l’emissione del bando 
in questione per l’anno 2020; 

 Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma 
dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimen-
tare mediante l’indizione, per l’anno 2020, di un concorso, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo 
forestale dell’Arma dei carabinieri; 

 Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione 
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di 
economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non 
abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto 
compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei carabinieri e con 
i termini di conclusione della procedura concorsuale; 

 Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione 
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti volte 
quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
complessivi undici Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale 
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:  

    a)   nove, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;  

    b)   due posti per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti 
ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli apparte-
nenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabi-
nieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, 
nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e 
che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo 
art. 2, del presente decreto.  

 2. Dei nove posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera 
  a)   del presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti, 
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici super-
stiti) del personale delle Forze armate (compresa l’Arma dei carabinieri) 
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il 
posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riser-
vatari idonei, sarà devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l’or-
dine della relativa graduatoria. 
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 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla 
data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora 
fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma dei carabinieri connesse 
alla consistenza degli Ufficiali del ruolo forestale. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero 
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività 
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esi-
genze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione 
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di conteni-
mento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa 
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 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. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente 
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni 
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere ses-
sioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti 
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le moda-
lità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 
gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Al concorso possono partecipare, i cittadini che, alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, indicata nel succes-
sivo art. 3, comma 1:  

   a)    non abbiano superato il giorno di compimento del:  
  1) 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei carabinieri ai 

ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;  
  2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata che abbiano 

completato un anno di servizio e se Ufficiali inferiori delle forze di com-
pletamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di complemento 
che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento 
nel congedo;  

  3) 50° anno di età, se militari dell’Arma dei carabinieri 
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati 
e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell’Arma 
stessa;  

  4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti 
categorie.  

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

    b)   siano in possesso della cittadinanza italiana;  
    c)   godano dei diritti civili e politici;  
    d)    siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle 

classi di laurea magistrale appresso indicate:   
  scienze e ingegneria dei materiali (LM-53);  
  scienze e tecnologie agrarie (LM-69);  
  scienze e tecnologie alimentari (LM-70);  
  scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);  
  scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);  
  scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);  
  scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);  
  architettura del paesaggio (LM-03);  
  conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);  
  giurisprudenza (LMG-01);  
  scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);  
  ingegneria civile (LM-23);  

  ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);  
  scienze della sicurezza (LM-26);  
  ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);  
  pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);  
  biologia (LM-6);  
  biotecnologie agrarie (LM-7);  
  biotecnologie industriali (LM-8);  
  scienze della natura (LM-60);  
  scienze e tecnologie geologiche (LM-74);  
  scienze geofisiche (LM-79);  
  scienze geografiche (LM-80).  

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

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

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

    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 nelle Forze armate o di Polizia, per motivi disciplinari 
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per 
inidoneità psico-fisica;  

    f)   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, né si trovino in situazioni 
incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di 
Ufficiale dell’Arma dei carabinieri;  

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

    h)   non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a 
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera   g)   che non 
si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto 
non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata 
ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in 
servizio permanente);  

    i)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    j)   non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non 

vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se mili-
tari in servizio permanente);  

    k)   abbiano tenuto condotta incensurabile;  
    l)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

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

    m)   solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei carabinieri 
che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  : abbiano 
riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente», 
ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio equivalente;  

    n)   se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servi-
zio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno 
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia 
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il 
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla 
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiara-
zione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova 
del concorso;  
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    o)   non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disci-
plinari registrate a matricola.  

 Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente arti-
colo, determinerà l’esclusione dal concorso. 

  2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:  

    a)   dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare 
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei 
carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 
11 e 12;  

    b)   dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione 
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge 
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato 
d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla nor-
mativa vigente.  

 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, 
fatta eccezione per quelli di cui alle lettere   a)   e   k)  , e i requisiti di cui al 
precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina 
a Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei 
carabinieri.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
ed inviata esclusivamente    on-line    seguendo la procedura indicata sul 
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

  credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono 
l’accesso ai servizi      on-line      della Pubblica amministrazione attraverso 
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice 
temporaneo (     one time password     ). Le istruzioni per il rilascio di SPID 
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it  

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

 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 

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

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

  6. La procedura chiederà al concorrente di:  
   a)    indicare due indirizzi e-mail validi:  

  posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della 
domanda di partecipazione al concorso;  

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

   b)   caricare una fototessera in formato digitale. 
 7. I candidati, che si trovano all’estero e che non hanno la possi-

bilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di 
cui al precedente comma 1, potranno darne comunicazione al Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’in-
dirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a inviare 
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di 
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. 
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scansionato e inviato 
a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 

  8. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:  

    a)   a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che 
la domanda di partecipazione può essere presentata solo per una delle 
lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;  

    b)   i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di 
nascita) e il codice fiscale;  

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

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

    e)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadi-
nanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da conse-
gnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda 
cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;  

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

    g)   di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato 
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richie-
sta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti 
non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né 
che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario 
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le 
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro 
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la 
quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di 
imputato.  

 Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail cnsr-
concuff@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giu-
diziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, 
fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente; 

    h)   gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una 
Pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato 
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa 
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento 
nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine 
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. 
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;  

    i)   di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero 
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiara-
zione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso 
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi 
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come 
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale 
dichiarazione va resa anche se negativa;  

    j)   l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui 
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e 
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado 
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa 
l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e 
per causa di servizio);  
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    k)    il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione 
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di complemento o Uffi-
ciale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso 
Allievi ufficiali di complemento o del corso Allievi ufficiali in ferma 
prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di 
nomina. Inoltre, dovrà indicare:   

  1) se Ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di 
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinno-
vabile e la data di fine della ferma biennale;  

  2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i 
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;  

  3) se Ufficiale delle forze di completamento, i richiami effet-
tuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;  

    l)   il Centro documentale (ex Distretto militare) o il Dipartimento 
militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del 
personale della regione aerea competente per territorio o il Comando 
aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;  

    m)   di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in 
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni 
di servizio (solo se militare in servizio permanente);  

    n)   la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la 
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa 
di lingua;  

    o)   l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze lingui-
stiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «     Common European Framework of Reference for languages 
- CEFR     », risultante da attestato in corso di validità rilasciato da «ente 
certificatore» riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (da consegnare 
all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di 
validità;  

    p)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati 
nel successivo art. 9;  

    q)   il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste 
al precedente art. 2, comma 1, lettera   d)  , la durata legale del corso di 
studi universitari seguito, l’università presso cui è stata conseguita con 
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato.  

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiara-
zione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura pre-
vista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica 
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri). Il 
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipol-
lenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione 
di aver presentato la relativa richiesta; 

    r)   l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’uni-
versità presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data 
di conseguimento e la votazione riportata;  

    s)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza pre-
visti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14 del decreto-legge 
21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente 
dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione 
di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso;  

    t)   di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non 
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al suc-
cessivo art. 16, comma 6;  

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

    v)   di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati 
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

 9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda    on-line    e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta rice-
vuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla 
prima prova del concorso. 

 10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo    on-line    del portale, 
annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una 
nuova che dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale 
di acquisizione    on-line    delle domande. 

 11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con 
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale 
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di prefe-
renza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata, 
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prima prova scritta 
di cui all’art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura 
medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica 
per tutti i concorrenti, sul sito www.carabinieri.it nell’area dedicata al 
concorso. 

 12. Fermo restando che la domanda presentata    on-line    non potrà 
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà 
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e 
inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risul-
tino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di 
partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno 
essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalità di cui al 
comma 15. 

 13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telema-
tica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente 
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà 
ammesso alla procedura concorsuale. 

 14. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il 
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter    concorsuale (in 
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa 
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata 
natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un inde-
bito beneficio, comporta:  

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

  l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.  
 15. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia 

della suddetta domanda al Comando del reparto/Ente presso cui è in 
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al 
successivo art. 4.   

  Art. 4.
      Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio    

      1. I Reparti/Enti/Comandi alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno 
inoltrare al rispettivo Comando di corpo:  

    a)   copia delle domande di partecipazione al concorso conse-
gnate dagli interessati;  

    b)   documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di par-
tecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto 
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione 
caratteristica per «partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la 
nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale»;  

    c)   foglio matricolare.  
 I Comandi di corpo, all’atto della ricezione di copia della domanda 

di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, comunicando al 
Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi 
degli stessi, onde consentire l’eventuale tempestiva esclusione. 
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 Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di 
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione 
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto 
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le 
modalità di cui all’art. 7, comma 1. 

 Per i militari in servizio nell’Arma dei carabinieri la trasmissione 
di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell’applicativo 
Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni). Per i militari in 
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati 
dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà 
avvenire attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsr-
concuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con 
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 
- c.a.p. 00191 Roma, oppure a mezzo corriere. 

 2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di 
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare 
volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acqui-
sita d’ufficio dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro 
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.   

  Art. 5.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
    a)   eventuale prova di preselezione;  
    b)   una prova scritta;  
    c)   valutazione dei titoli di merito;  
    d)   prove di efficienza fisica;  
    e)   accertamenti psico-fisici;  
    f)   accertamenti attitudinali;  
    g)   prova orale;  
    h)   prova facoltativa di lingua straniera.  

 I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati 
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato. 

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

  Art. 6.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di prese-

lezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito, per 
le prove orali per la prova facoltativa di lingua straniera e per la forma-
zione delle graduatorie di merito;  

    b)   la commissione per le prove di efficienza fisica;  
    c)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici;  
    d)   la commissione per gli accertamenti attitudinali.  

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

    a)   un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore 
a Generale di brigata, presidente;  

    b)   due o più Ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non 
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con 
un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del con-
corso, appartenente anche ad altra amministrazione;  

    c)   un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a 
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa 
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o 
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici 
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra 
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di 
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 

 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al prece-
dente comma 1, lettera   b)   , sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore 
a Tenente colonnello, presidente;  

    b)   due Ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore 
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di 
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.  

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

    a)   un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colon-
nello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento 
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;  

    b)   due o più Ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a 
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.  

 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al prece-
dente comma 1, lettera   d)   , sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, 
presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclu-
tamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.);  

    b)   Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Uffi-
ciali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 
(C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il 
meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.  

 6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del pre-
sente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva competenza 
del supporto di periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri e 
della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto 
del settore, anche esterno all’amministrazione.   

  Art. 7.
      Eventuale prova di preselezione    

      1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a 
un’eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 
n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile 
dalle fermate:  

  «Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la 
linea Bus ATAC n. 32;  

  «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, 
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata 
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.  

  2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le moda-
lità e le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della 
suddetta prova che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso 
consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avrà valore di noti-
fica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo infor-
mazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto 
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
tel. 0680982935, tenendo conto che:  

    a)   in ogni caso, a partire dalle 09,30, non sarà consentito l’ac-
cesso all’interno della caserma S. d’Acquisto (civico 153), struttura ove 
verrà effettuata la prova;  

    b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede di svol-
gimento della prova di preselezione portando a seguito borse, borselli, 
bagagli e pubblicazioni varie;  

    c)   le procedure di identificazione per la partecipazione alla 
prova di preselezione si attueranno anche oltre le 09,30 nei confronti 
dei soli candidati che si trovino già all’interno della caserma.  
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 La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva 
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato 
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. 

 La presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le modalità 
e le indicazioni circa la data e l’orario, che saranno rese note ai con-
correnti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.
it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concor-
renti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza 
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 

 3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà 
data notizia dell’eventuale mancato svolgimento della prova di prese-
lezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto 
opportuno effettuarla. 

 4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente 
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di 
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza 
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Ammi-
nistrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della 
domanda    on-line    o di copia della domanda di partecipazione al con-
corso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che 
risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova saranno conside-
rati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la 
prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvo-
cazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgi-
mento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministra-
zione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal 
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale 
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 
del giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di 
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La ricon-
vocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di 
svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail 
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di par-
tecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione 
non saranno possibili riconvocazioni. 

 5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio 
della prova sono riportati nell’allegato «A», che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. 

 6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche 
approvate con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di 
selezione e reclutamento in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera 
  g)   del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle 
premesse e, per quanto applicabili, secondo l’art. 13, commi 1, 3, 4 e 
5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della 
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione 
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i concorrenti. 

 7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova 
la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente 
art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , distinte graduatorie provvisorie, al solo 
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di 
cui al successivo art. 8. 

  8. Saranno ammessi alla prova scritta, nell’ordine della graduatoria 
provvisoria, di cui sopra:  

  n. 180, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ;  
  n. 40, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  .  

 Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle 
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concor-
rente ultimo ammesso. 

 9. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concor-
renti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati 
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8, 
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello 
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e 
«www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico 
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 

 10. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione 
degli esiti della prova di preselezione, potrà prendere visione, nella 
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test sommi-
nistrato, delle risposte fornite e del relativo punteggio.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

     1. I concorrenti dovranno sostenere la prova scritta, vertente su 
argomenti, riportati nell’allegato «A» che costituisce parte integrante 
del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei cara-
binieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di 
cui all’art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle 
premesse. 

 2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione 
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, 
Roma. La presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le moda-
lità e le indicazioni circa la data e l’orario, che saranno rese note ai 
concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.
it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concor-
renti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza 
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 

 3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alla prova 
scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 9 (qua-
lora abbia avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai quali non 
sarà comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di prese-
lezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere 
la prova scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un 
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di vali-
dità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una penna a sfera a 
inchiostro indelebile nero, nonché (qualora la prova di preselezione non 
ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda 
   on-line     o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo 
conto che:  

    a)   in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sarà più consentito l’ac-
cesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura 
ove verrà effettuata la prova;  

    b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, 
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.  

 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. 

 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della suddetta 
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante 
lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di 
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla com-
missione esaminatrice. 

 6. La prova scritta si intenderà superata se i concorrenti avranno 
riportato una votazione non inferiore a 18/30. 

 7. L’esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito 
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le 
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisico e attitudinali di 
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con 
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6, 
comma 1, lettera   a)  , procederà alla valutazione dei titoli di merito dei 
concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L’esito della prova 
scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convoca-
zione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, 
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli inte-
ressati secondo le modalità e le indicazioni circa la data e l’orario, che 
saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti 
web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
per tutti i concorrenti. 
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 2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su cia-
scuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte 
della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presenta-
zione per l’effettuazione della prova scritta di cui al precedente art. 8, i 
concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria 
ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle dispo-
sizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, di quanto già indicato nella domanda di partecipazione. Con 
le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-
scientifiche. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione 
matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel 
precedente art. 4. 

 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta 
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblica-
zioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati 
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i con-
correnti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete 
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione 
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al 
comma 2. 

  4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio 
e professionali nonché quelli relativi alle certificazioni di conoscenza 
linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così 
ripartiti:  

  a. titoli di servizio:  
  1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella 

tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell’Arma dei carabinieri 
o dell’assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;  

  2) servizio prestato nell’Arma dei carabinieri diverso da 
quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;  

  3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbli-
gatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati 
alle dipendenze o per conto di una Pubblica amministrazione: fino a 1 
punto;  

  b. titoli di studio e professionali:  
  1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione 

al concorso: fino a 3 punti;  
  2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e 

altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e fore-
stali: fino a 3 punti;  

  3) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e 
altri titoli accademici e tecnici, afferenti alla classe di laurea diversi da 
quelli di cui al precedente punto 2): fino a 1 punto;  

  4) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e 
riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi 
in materia agraria e forestale con esclusione delle tesi di laurea, di spe-
cializzazione o di dottorato: fino a 1 punto;  

  5) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico 
riportate in riviste scientifiche o monografie e altri lavori e contributi in 
materie diverse da quelle indicate nel precedente punto 4) e purché affe-
renti alle discipline di cui alle classi di laurea indicate all’art. 2 (requisiti 
di partecipazione), con esclusione delle tesi di laurea, di specializza-
zione o di dottorato: fino a 0,5 punti.  

 Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi pro-
dotte in collaborazione, la valutabilità della pubblicazione avverrà solo 
ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori; 

  c. certificazione della conoscenza linguistica:  
  1) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il fran-

cese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, 
in corso di validità:  
  per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  

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

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

 2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di 
conoscenza correlato al «   Common European frame work of Reference 
for languages - CEFR    », attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti 
dal Ministero dell’istruzione:  
  per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  

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

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

 I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione lingui-
stica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova 
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito 
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati 
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere 
riconosciuto il punteggio solo per una di esse. 

 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la 
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi 
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla 
prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma 
anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori 
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, 
l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà 
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Uffi-
cio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell’Arma dei 
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti 
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del ser-
vizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera   k)  .   

  Art. 10.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al pre-
cedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali 
saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data e 
l’orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consulta-
bile nei siti web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate nell’art. 9, 
comma 1. 

 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato 
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non 
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chie-
sto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al 
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova con-
vocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabato 
e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documen-
tazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta com-
patibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà 
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 

 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta delle 
disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con prov-
vedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e recluta-
mento, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del 
decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. 

 Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di 
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito 
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 
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 Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno 
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al 
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti 
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà 
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il 
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso 
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-
sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accre-
ditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali 
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport 
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al 
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data 
di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2020 ovvero dovrà essere valido 
fino al 31 dicembre 2020. La mancata presentazione ovvero la consta-
tata irregolarità di detto referto di tale certificato comporterà l’esclu-
sione dalle prove e, quindi, dal concorso. 

 I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi 
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante ana-
lisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, 
entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di 
presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle 
prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di 
efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 11. La man-
cata presentazione o validità di detto referto comporterà l’esclusione 
dalle prove e, quindi, dal concorso. 

 Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono 
essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali ai sensi del 
regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola 
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del 
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di tempo-
raneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su 
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in 
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduato-
ria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si tro-
vano in accertato stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con 
riserva, a sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera. 

 Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autoriz-
zate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato 
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso 
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state 
rinviate. 

 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’alle-
gato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale 
allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, non-
ché quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comporta-
menti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di 
infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi. 

 5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove obbliga-
torie, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammis-
sione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal 
concorso. 

 6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinerà il 
giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incre-
mentale secondo le modalità indicate nella tabella riportata nel citato 
allegato «B».   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle 
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, 
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   c)  , presso il 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità psico-
fisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente 
del ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri. 

 2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata, sulla 
scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità 
al servizio militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche approvate 
con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, ai fini 

dell’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa 
di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le dispo-
sizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedi-
mento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, 
in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del decreto ministeriale 
1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno 
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore 
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento 
dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al 
momento della visita. 

 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà con-
siderato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano 
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
giore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti 
interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri 
concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi 
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla 
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al 
comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rila-
scio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati 
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclu-
tamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), 
un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavo-
rativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presen-
tazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che 
potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento 
degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

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

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

    b)   referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali 
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;  

    c)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «C», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, di cui all’art. 25 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di buona salute, 
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi mani-
festazioni immunoallergiche, intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o 
alimenti (anche per celiachia). Tale certificato dovrà avere una data di 
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;  

    d)   referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV;  

    e)    i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in 
aggiunta a quanto sopra:   

  1) referto attestante l’esito di test di gravidanza di cui al pre-
cedente art. 10, comma 3;  

  2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso 
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il 
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi dalla data 
di presentazione per gli accertamenti;  

    f)   copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita 
di leva, qualora effettuata;  

    g)   specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o 
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);  

    h)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto ana-
litico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di 
percentuale di attività enzimatica.  

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In 
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quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami stru-
mentali e di laboratorio, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera   a)   
e   h)   del presente comma, comporterà l’esclusione dagli accertamenti 
psico-fisici e, quindi, dal concorso. 

 5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   c)   , disporrà per 
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:  

    a)   visita cardiologica con ECG;  
    b)   visita oculistica;  
    c)   visita odontoiatrica;  
    d)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
    e)   visita psichiatrica;  
    f)   analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfe-
tamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. 
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione 
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);  

    g)    analisi del sangue concernenti:   
  1) emocromo completo;  
  2) VES;  
  3) glicemia;  
  4) creatininemia;  
  5) trigliceridemia;  
  6) colesterolemia;  
  7) transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  8) bilirubinemia totale e frazionata;  
  9) gamma GT;  

    h)   controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
    i)   visita medica generale;  
    j)   visita ginecologica;  
    k)   ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o 

strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consen-
tire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.  

 Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «D», che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3. 

  7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:  
    a)   per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei carabi-

nieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;  

    b)   il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 
1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato 
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore 
(LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; 
apparato visivo (VS) 3.  

 La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell’enzima 
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della 
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della defini-
zione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla 
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura «deficit di G6PD non definito». I concorrenti, qualora ricono-
sciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, 
dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la dichiarazione di 
ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell’allegato 
«E» che costituisce parte integrante del presente decreto; 

    c)   acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non 
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione 
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5 
diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie 
per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso 
cromatico e motilità oculare normali;  

    d)   parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza 
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previ-
sti 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, accertato 
secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica dell’Ispettorato 
generale della sanità militare, citati nelle premesse. Tale accertamento 
non sarà effettuato nei confronti dei militari in servizio.  

  8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i 
concorrenti:  

    a)   militari in servizio permanente e in possesso dell’idoneità al 
servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la pre-
senza di malattie invalidanti in atto;  

    b)   in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato 
al precedente comma 7, lettera   b)  ;  

    c)   che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente 
comma 7, lettera   d)  ;  

    d)    che risultino affetti da:   
  imperfezioni e infermità contemplate nella direttiva tecnica 

riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità 
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto 
ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;  

  disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disar-
tria) e la dislessia;  

  positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool 
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confer-
marsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;  

  malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero 
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi 
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;  

  tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle pre-
cedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con 
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
forestale dell’Arma dei carabinieri;  

   e)    la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che 
presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto 
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:  

  visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile 
e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l’Arma dei carabi-
nieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici;  

  posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-
sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici).  

 9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psico-fisici saranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e 
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente pro-
babile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento 
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a 
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recu-
pero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno 
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I 
concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato 
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi 
dal concorso. 

 10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, 
che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Per-
tanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere 
gli accertamenti attitudinali.   

  Art. 12.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i 
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   d)  , agli accertamenti attitudinali, 
svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate 
con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e 
reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera   g)   del decreto 
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ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tec-
niche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della 
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

  2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi, 
una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:  

   a)    fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli ele-
menti utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta sepa-
ratamente da:  

  ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più 
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli 
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle capacità 
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato 
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e 
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una 
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate, hanno una 
valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);  

  ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di 
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato 
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche 
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica» i cui 
esiti, vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;  

   b)   fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai 
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera   d)  , comma 5, composta 
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata 
la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio 
condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, 
un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti 
attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialità indispensabili all’esple-
tamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma 
dei carabinieri, all’assunzione delle discendenti responsabilità e, in una 
prospettiva più immediata, alla capacità di rimodulare il proprio assetto 
comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al particolare 
contesto scolastico-addestrativo. 

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

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

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

 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, 
si richiamano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3.   

  Art. 13.
      Prove orali    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitu-
dinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova 
orale di cultura tecnico-professionale. 

 2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova 
orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel citato 
allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso consultabile nei siti 
web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il 
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 

 3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, 
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal 
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, 
a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di 
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della 
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli inte-
ressati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione 
e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabi-
nieri.it), un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno 
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando 
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere dispo-
sta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, 
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 

 4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ripor-
tato il voto minimo di almeno 18/30.   

  Art. 14.
      Prova facoltativa di lingua straniera    

     1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra fran-
cese, inglese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti 
che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione 
al concorso, sempreché detta prova sia diversa dall’eventuale certifi-
cazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui 
al precedente art. 9, comma 3 e che hanno conseguito il giudizio di 
idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà 
in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presen-
tazione dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni comunicate 
mediante avviso con le modalità indicate al precedente art. 8, comma 2. 

 2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 4 
dell’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, 
e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle 
date che saranno indicate.   

  Art. 15.
      Graduatorie di merito    

     1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti 
a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)   , dalla commissione 
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candi-
dato sommando i seguenti punteggi conseguiti:  

    a)   nella prova scritta;  
    b)   nella valutazione dei titoli di merito;  
    c)   l’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza 

fisica;  
    d)   nella prova orale;  
    e)   l’eventuale punteggio riportato in ragione della votazione 

conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera.  
 2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale, 

nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2. I 
posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riserva-
tari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’or-
dine della rispettiva graduatoria. 

 3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del pre-
sente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà 
conto, a parità di merito, 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 di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno 
dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di 
titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in 
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applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 
16 giugno 1998, n. 191. 

 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, 
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   a)   e   b)   saranno dichiarati vincitori del concorso. 

 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato 
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione 
sarà data notizia mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, nel sito web 
«www.difesa.it». 

 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo 
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in ser-
vizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vin-
citori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà 
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al 
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina 
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.   

  Art. 16.
      Nomina    

     1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4, saranno 
nominati - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di 
cui all’art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio perma-
nente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. 

  2. Il conferimento della nomina è subordinato:  
    a)   all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;  
    b)   al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, 

dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricor-
rere di una qualsiasi delle circostanze previste dall’art. 599 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.  

 3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della 
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa sarà 
determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria 
finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento del corso for-
mativo con le modalità di cui al successivo comma 10 del presente articolo. 

 4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio 
e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737  -bis   del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore ad un anno, 
con le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 

 5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali 
dell’Arma -via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso mede-
simo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di rico-
noscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. 

 6. All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno con-
trarre, ai sensi dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che 
avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso forma-
tivo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina 
e quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno 
prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

  7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta 
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e 
in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti 
psico-fisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito del 
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. 
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo 
vaccinale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in mate-
ria di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali 
al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 
2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

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

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

 Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi 
sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica precedentemente ricono-
sciuta, il predetto istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un 
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di 
accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare 
un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare. 

 8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gra-
vidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto 
test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedi-
mento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non 
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso 
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 9. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinun-
cia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potrà 
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel 
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti 
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria. 

 10. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso forma-
tivo, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella gra-
duatoria di fine corso. 

 11. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a com-
pimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a 
decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il pro-
scioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in 
congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata 
del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i 
militari in servizio permanente. 

 12. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai 
concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il con-
senso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo 
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 17.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di corpo 
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell’accertamento dei requi-
siti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il per-
sonale militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni pubbliche 
e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, 
risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle 
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 

  Verranno acquisiti d’ufficio:  
    a)   il certificato generale del casellario giudiziale;  
    b)   il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per 

coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato 
dello Stato.  

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

  Art. 18.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto 
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al presente 
decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedi-
mento dalla Direzione generale per il personale militare. 
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 2. La Direzione generale per il personale militare può, con prov-
vedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concor-
renti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché 
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio per-
manente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.   

  Art. 19.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese 
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concor-
suali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi 
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 

 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza stra-
ordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e 
degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché per 
quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti 
e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove 
e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza stra-
ordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 11 giugno 2020 

 Il direttore generale: RICCA   
  

  ALLEGATO  A 

      (art. 7, comma 5 del bando)  

  (art. 8, comma 1 del bando)  

  (art. 13, comma 2 del bando)  

  (art. 14, comma 2 del bando)  

 PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME 

 1.    PROVA DI PRESELEZIONE.  

   a)   La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella 
somministrazione di un test in formato digitalizzato (in caso di esecu-
zione della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questio-
nario cartaceo composto da un numero non superiore a cento quesiti 
a risposta multipla predeterminata vertenti su argomenti di cultura 
generale (conoscenza della letteratura e della lingua italiana, attualità, 
storia, geografia, cittadinanza e Costituzione, matematica, geometria 
e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, 
di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di 
informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finaliz-
zati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su 
elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, 
l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. 

   b)   Almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova sarà 
resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua 
straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare la compren-
sione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma 
informatica di simulazione della prova disponibile sul sito istituzionale 
www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile tramite il codice univoco 
di sicurezza (numerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presenta-
zione della domanda di partecipazione al concorso. 

   c)   Prima dell’inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la 
stessa avrà luogo in più turni), la commissione distribuirà ai candidati il 
materiale occorrente (questionario, modulo risposta test, tablet in caso 
di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata etc.) e 
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fornirà loro tutte le informazioni necessarie all’espletamento, con par-
ticolare riferimento alle modalità di corretta compilazione del modulo 
(corretto utilizzo del tablet) e alle norme comportamentali da osservare 
pena l’esclusione dal concorso. 

   d)   Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comuni-
care tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi 
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con 
i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scri-
vere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La 
mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla 
prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analoga-
mente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, 
le risposte relative al questionario somministrato. 

   e)   Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno 
di prova, la commissione, con l’ausilio di strumenti informatici forniti 
dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli rispo-
sta test compilati dai candidati ovvero, in caso di proceduta totalmente 
digitalizzata, si procederà alla correzione della prova direttamente dai 
tablet distribuiti ai candidati. 

   f)   Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per 
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data 
multipla. 

 2.    PROVA SCRITTA.  

   a)   La prova scritta consisterà nello svolgimento, nel tempo mas-
simo di 7 (sette) ore, di un tema estratto a sorte tra quelli predisposti 
(almeno   tre)    dalla commissione esaminatrice su argomenti delle mate-
rie appresso indicate inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei carabi-
nieri in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui 
all’art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:  

  1) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità 
delle produzioni agroalimentari;  

  2) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale 
e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa 
in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in 
genere;  

  3) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni com-
piute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del 
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del 
danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio delle funzioni 
di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  

  4) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in viola-
zione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e 
del relativo danno ambientale;  

  5) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei 
rifiuti;  

  6) concorso nella prevenzione e nella repressione delle viola-
zioni compiute in danno degli animali;  

  7) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in mate-
ria di incendi boschivi;  

  8) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni inter-
nazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela 
delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;  

  9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rile-
vanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette 
secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione 
delle acque marine confinanti con le predette aree;  

  10) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali ricono-
sciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni 
destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;  

  11) contrasto al commercio illegale nonché controllo del com-
mercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora 
minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa 
esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa 
nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto 
agli articoli 10, comma 1, lettera   b)   e 11;  

  12) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai 
fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello 
svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica;  

  13) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valan-
ghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;  

  14) attività di studio connesse alle competenze trasferite con 
particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle 
risorse forestali, anche al fine della costituzione dell’inventario forestale 
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai con-
trolli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monito-
raggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione 
e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;  

  15) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi 
forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con 
le politiche forestali regionali;  

  16) educazione ambientale;  
  17) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazio-

nale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del 
soccorso in montagna;  

  18) tutela del paesaggio e dell’ecosistema;  
  19) concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di 

cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.  
   b)   Durante lo svolgimento della prova sarà consentita solo la con-

sultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla 
commissione esaminatrice. 

 3.    PROVA ORALE   . 

 1) La prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un 
colloquio vertente su una tesi estratta a sorte per ognuno delle materie 
di educazione civica, storia dell’Arma dei carabinieri, tutela forestale, 
agroalimentare e ambientale. 

 Cittadinanza e Costituzione 

 tesi 1 

 la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali 
dello Stato; il sistema sociale: dallo Stato liberale allo Stato 
sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme di Stato e 
forme di governo;il sistema dell’informazione: la libertà di 
manifestazione del pensiero; la libertà di insegnamento. 

 tesi 2 

 dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 
italiana; la Costituzione della Repubblica e l’ordinamento 
dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della Costi-
tuzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo 
elettorale e il diritto di voto; il sistema elettorale: maggiori-
tario e proporzionale. 

 tesi 3 

 i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il princi-
pio di uguaglianza; le libertà: la libertà personale, la libertà 
di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, 
la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riu-
nione e di associazione, la libertà di religione; il diritto alla 
riservatezza; le libertà economiche. 

 tesi 4 
 le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; 
il Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la fun-
zione esecutiva; la magistratura e la funzione giudiziaria. 

 tesi 5 

 il Presidente della Repubblica; la Corte costituzionale; 
la Pubblica amministrazione e le sue funzioni; gli organi 
dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali: 
Regione, Provincia, Comune. 

 tesi 6 

 la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU e 
le sue funzioni; l’Unione europea: la carta dei diritti fonda-
mentali, l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli organi e 
le loro funzioni; l’euro e la sua funzione nell’unificazione 
europea. 
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 Storia dell’Arma dei carabinieri 

 tesi 1  la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in 
guerra. 

 tesi 2  l’Arma nel Regno d’Italia; lo sviluppo dell’Arma; le prime 
missioni all’estero. 

 tesi 3  l’Arma nella 1ª guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel 
fascismo e oltremare. 

 tesi 4  l’Arma nella 2ª guerra mondiale, nella guerra di liberazione 
e negli anni del dopoguerra. 

 tesi 5  il terrorismo e la contestazione; l’Arma proiettata verso il 
futuro. 

 Tutela forestale, agroalimentare e ambientale 

 tesi 1 

 I principi della politica ambientale dell’Unione europea; 
le procedure ambientali; la VIA; la VAS; l’AIA; l’AUA; il 
principio di «sviluppo sostenibile»; valutazione ambientale 
di piani e programmi; il danno ambientale; il principio di 
precauzione e prevenzione ambientale; il risarcimento del 
danno ambientale; il principio di «chi inquina paga»; i 
nuovi delitti contro l’ambiente. 

 tesi 2 

 Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento 
e di gestione delle risorse idriche; i piani di gestione e i 
piani di tutela delle acque; la tutela delle acque superficiali, 
marine e sotterranee; valore, finalità e contenuti del piano 
di bacino distrettuale; la classificazione degli scarichi; 
norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera. 

 tesi 3 

 Norme in materia di difesa del suolo; lotta alla desertifi-
cazione; la deforestazione; il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia; il vincolo 
idrogeologico; le Prescrizioni di massima e di Polizia fore-
stale; la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi; 
la difesa del suolo nel «Codice dei beni culturali e del 
paesaggio»; i piani paesaggistici; gli strumenti di gestione 
del territorio. 

 tesi 4 

 Lo smaltimento e il recupero di rifiuti; la normativa sulla 
gestione dei rifiuti; la classificazione dei rifiuti; il sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la bonifica dei siti 
inquinati; le competenze nella gestione dei rifiuti; terre e 
rocce da scavo; le discariche abusive; lo scarico di acque 
reflue; la nozione di rifiuto e non rifiuto; materie prime 
secondarie e sottoprodotti; imballaggi e rifiuti di imballag-
gio; traffico illecito di rifiuti. 

 tesi 5 

 La fauna selvatica e la sua tutela; l’esercizio dell’attività 
venatoria;    Convention on International Trade in Endan-
gered Species    (Convenzione di Washington - C.I.T.E.S.); 
direttiva zoo; circhi; animali pericolosi.
Regolamenti FLEGT e EUTR; Codice penale: i delitti 
contro il sentimento per gli animali; la tutela giuridica degli 
animali; i reati in danno agli animali; tutela degli animali 
durante il trasporto. 

 tesi 6 

 Le Convenzioni per la protezione della natura e per la 
salvaguardia della biodiversità; la Convenzione di Ramsar 
1971; la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro 
1992; Convenzione sul cambiamento del clima 1992; la 
Convenzione di Ginevra 1979; il protocollo di Kyoto 1997; 
il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali; 
la direttiva «Habitat»; la direttiva «Uccelli»; la Conven-
zione di Berna 1979; la Convenzione di Bonn 1979; la 
Convenzione europea del paesaggio 2000. 

 tesi 7 

 La legge-quadro in materia di incendi boschivi; i vincoli 
introdotti dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi; 
il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco; le modifi-
che al codice penale previste dalla legge-quadro in materia 
di incendi boschivi; divieti, prescrizioni e sanzioni ai sensi 
della legge-quadro in materia di incendi boschivi; vincoli 
di caccia e pascolo su terreni percorsi dal fuoco; il piano 
regionale per la programmazione delle attività di previ-
sione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

 tesi 8 

 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela ammi-
nistrativa del paesaggio; piani e vincoli paesaggistici; con-
venzioni internazionali sul paesaggio; il regime vincolistico 
della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orienta-
mento e modernizzazione del settore forestale; la defini-
zione giuridica di bosco; le competenze regionali nella 
gestione forestale; la tutela dell’ambiente e del paesaggio 
nella Costituzione italiana; la tutela penale del paesaggio. 

 tesi 9 

 Le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela 
ambientale, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, gli organi 
dell’Ente parco, la classificazione delle aree nazionali pro-
tette, la gestione delle riserve naturali, i vincoli ambientali; 
le riserve naturali statali; la tutela delle zone umide di 
importanza internazionale; siti di importanza comunitaria; 
i parchi nazionali; la valutazione di incidenza ambientale; 
le Zone di protezione speciali (ZPS) e le Zone speciali di 
conservazione (ZSC); la rete Natura 2000. 

 tesi 
10 

 Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, 
europeo e internazionale; la rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi 
e animali destinati alla produzione alimentare; le frodi 
alimentari, commerciali e contraffazioni nel settore agro-
alimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare, sicurezza 
igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni 
alimentari certificate; l’etichettatura agroalimentare: sistema 
normativo nazionale e comunitario; origine dei prodotti 
agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del 
nuovo regolamento sull’etichettatura. 

   

 4.    PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA   . 

 a. La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra quelle 
indicate, potrà essere scelta tra l’inglese, francese, spagnola e tedesca, 
sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella 
domanda di partecipazione al concorso, sempreché la lingua scelta sia 
diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della 
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3. 

 b. Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di 
lingua straniera, verrà sottoposto ad una prova scritta consistente nella 
somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte multiple predetermi-
nate, della durata non inferiore a 40 minuti. 

 c. Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato 
una votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per 
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o 
errata. 

 d. La prova si intenderà superata qualora il candidato consegua in 
detta prova una votazione minima di 18/30. 

  e. Alla votazione ottenuta corrisponderà il seguente punteggio 
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’art. 15:  

  da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;  

  da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00;  

  da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50;  

  da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2.00.    
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  ALLEGATO  B 

  

 (art. 10, commi 4 e 6 del bando) 
 

1. Prove di efficienza fisica. 
 
 
a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 

1000 METRI 

 

tempo superiore a 4’20’’ INIDONEO  

Tempo compreso tra 

4’20’’ e 4’00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 4’00’’ IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 8 
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 8 e 15 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 16 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

 
CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

 
CORSA PIANA 

1000 METRI 

 

tempo superiore a 5’ 20’’ INIDONEO  

tempo compreso tra 
5’20’ e  5’00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 5’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6 
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 6 e 12 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 13 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 
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b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 

1000 METRI 

tempo superiore a 5’20’’ INIDONEO  

Tempo compreso tra 

 5’20’’ e  5’00” 
IDONEO 0 punti 

Tempo inferiore a 5’00” IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE  

BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6  
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

Piegamenti compresi tra 6 e 13  
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 14 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

 
 
 
 

CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 6’20’’  INIDONEO  
tempo compreso tra 

6’20’’ e  6’00’’  IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 6’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 3  
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 3 e 6  
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 7 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 
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  ALLEGATO  C 

  

(art. 11, comma 4, lettera c) del bando) 
 
 

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

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

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 medica da me effettuata, è in stato 
di buona salute e risulta      SI   NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche emolitiche gravi, 
manifestazioni immunoallergiche, intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per 
celiachia) (2). 
 

 
Note: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
                      Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 
        (località)                          (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  D 

  

 (art. 11, comma 5 del bando) 
 
 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 
 

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

 
 

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

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto quanto 
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, 
presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente 
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
                   Il candidato 

________________, _________________                  ________________________________________ 
        (località)                          (data)                              (firma) 
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  ALLEGATO  E 

  

 (art. 11, comma 7, lettera b) del bando) 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

codice fiscale    

documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 

  20E06837 
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       Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di ottantatré posti a tempo inde-
terminato e pieno, di cui dieci posti di funzionario area 
terza e settantatré posti di assistente area seconda, presso 
la Direzione generale dell’Agenzia industrie difesa e le 
unità produttive periferiche, con talune riserve.    

     Si comunica che il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, 
con decreto M_D GAID REG2020 0005332 del 1° giugno 2020, ha 
approvato le graduatorie di merito della commissione esaminatrice e ha 
decretato la conclusione della procedura relativa ai profili Q ed R di 
assistente tecnico artificiere, relativa al bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di ottantatre posti con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno di cui dieci posti con qualifica di funzio-
nario, area terza, fascia economica F1, e settantatre posti con qualifica di 
assistente, area seconda, fascia economica F2, presso la Direzione gene-
rale dell’Agenzia industrie difesa e le Unità produttive periferiche, di 
cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019. 

 Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’Agen-
zia industrie difesa all’indirizzo: www.aid.difesa.it nell’area «Bandi di 
concorso».   

  20E06845 

       Modifiche al concorso straordinario, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di quaranta volontari in ferma prefissata 
quadriennale VFP 4 nelle Forze speciali dell’Esercito, per 
il 2020.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0604872 del 
21 novembre 2019 emanato dalla direzione generale per il Personale 
Militare (DGPM), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 
2019, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento, per il 2020, di 40 volontari in ferma prefis-
sata quadriennale (VFP 4) nell’esercito in servizio, anche in rafferma 
annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di ope-
ratore basico per le operazioni speciali (OBOS). 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0077549 dell’11 mag-
gio 2020 con il quale lo Stato Maggiore dell’esercito, al fine di ripro-
grammare le fasi del concorso in parola a seguito della prolungata 
interruzione dovuta all’emergenza da COVID-19 ha chiesto, tra l’altro, 
di prevedere lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali 
congiuntamente alla prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale, posticipando le prove di efficienza fisica; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 7 del cennato decreto dirigenziale 
n. M_D GMIL REG2019 0604872 del 21 novembre 2019 prevede la 
possibilità di apportare modifiche al bando di concorso; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 
-concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 
emanato dalla DGPM, con cui al Generale di Brigata Lorenzo Santella, 
quale Vice Direttore Generale della DGPM, è stata conferita la delega 
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo 
delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in 
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma 
dei Carabinieri, 

  Decreta:    
  Art. 1.

      L’art. 1, comma 1 - Posti a concorso e destinatari- del decreto diri-
genziale n. M_D GMIL REG2019 0604872 del 21 novembre 2019 è 
così modificato:  

 1. «È indetto, per il 2020, un concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di 36 VFP 4 nelle Forze speciali dell’esercito, 
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’eser-
cito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, 
in possesso della qualifica di Operatore Basico per le operazioni speciali 
(OBOS) e dei requisiti di cui al successivo art. 2.»   

  Art. 2.
      L’art. 7 - Fasi della procedura concorsuale - del decreto dirigen-

ziale n. M_D GMIL REG2019 0604872 del 21 novembre 2019 è così 
modificato:  

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

tivo e professionale; 
   b)   l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale; 
   c)   le prove di efficienza fisica con gli stessi parametri tra 

uomini e donne; 
   d)   la valutazione dei titoli.»   

  Art. 3.
      L’art. 9, comma 5 -Prova di selezione a carattere culturale, logico-

deduttivo e professionale- del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2019 0604872 del 21 novembre 2019 è così modificato:  

 «La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità 
specificate nel calendario che sarà pubblicato -mediante avviso- nel por-
tale, nei siti internet del Ministero della difesa e dell’Esercito.»   

  Art. 4.
      L’art. 11, comma 1 -Accertamenti fisio-psico-attitudinali- del 

decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0604872 del 21 novem-
bre 2019 è così modificato:  

 1. «Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, 
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convo-
care i candidati per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali 
indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità 
in esso specificati.» 

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

 Roma, 4 giugno 2020 
 Il vicedirettore generale: SANTELLA    

  20E06956 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica 
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che in data 29 maggio 2020 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno n. 1/23 del 29 maggio 2020 conte-
nente il decreto n. 153 del 29 maggio 2020 relativo alla rettifica della 
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti 
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 e pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 90 del 15 novembre 2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  20E06634  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari.    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. 
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati 
- bando n. 126.114. BS.003/2020 BA - per la seguente tematica: «Inda-
gine biomolecolare per l’individuazione di specie batteriche nel campo 
delle matrici ambientali e delle biomasse di interesse ambientale», da 
usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede secondaria di Bari. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R. 
Istituto di ricerca sulle acque, ed è altresì disponibile sul sito internet 
del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).   

  20E06847 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo determinato della durata di sei mesi e parziale 
trenta ore settimanali, presso il Centro di ricerca cereali-
coltura e colture industriali di Foggia.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sei mesi), a 
tempo parziale (trenta ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI 
livello, nell’ambito del progetto HORIZON 2020 SolACE, presso la 
sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di 
Foggia. (Codice bando: PTR-CI_Bando-02-2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato 
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cereali-
coltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 71122 Foggia, scade 
perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qua-
lora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale:   http://www.crea.gov.it   al link «Gare e Concorsi - 
Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico 
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  20E06383 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di diciotto mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di diciotto mesi, 
sulla tematica «Valutazione quanti-qualitativa dell’influenza dell’uso di 
digestato per la concimazione del terreno sulla contaminazione di spori-
geni nella filiera di produzione di latte bovino» nell’ambito del progetto 
AGRI-HUB, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro di ricerca 
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06435 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca della durata di venti mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di venti mesi, sulla 
tematica «Analisi del ciclo di vita e zootecnia di precisione» nell’ambito 
del progetto Latte digitale, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro 
di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
  www.crea.gov.it   - sezione gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura, viale Piacenza 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06436 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca della durata di venti mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di venti mesi, sulla 
tematica «Integrazione dei dati e gestione delle informazioni in aziende 
di bovine da latte della Lombardia quali casi studio» nell’ambito deli 
progetto Latte digitale, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro di 
ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura, viale Piacenza 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06437 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di quindici mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di quindici mesi, 
sulla tematica «Integrazione dei dati aziendali nella zootecnia di pre-
cisione» nell’ambito del progetto AGRIDIGIT, da svolgersi presso la 
sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it sezione gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06438 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio per laureati della durata di quindici mesi, da svol-
gersi presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura 
di Lodi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di una borsa di studio per laureati della durata di quindici 
mesi, sulla tematica «Impatto ambientale degli allevamenti di bovine 
da latte con impianti di digestione anaerobica» nell’ambito del progetto 
AGRI-HUB, da svolgersi presso la sede di Lodi del Centro di ricerca 
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it sezione gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06439 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia presso 
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso, bandi a 
tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo 
di tecnologo III livello presso il CREA Centro di ricerca politiche e 
bio-economia, postazione CREA presso il MIPAAF - codice bando: 
TECN_PB_03_2020. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si 
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.   

  20E06481 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di collabora-
tore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il Centro 
di ricerca difesa e certificazione.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione 
pubblica, per l’assunzione di una unità di personale da assumere con 
contratto di lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - livello VI 
presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma 
nell’ambito dei progetti EURL-VIR e EURL-BAC, tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC 
sede di Roma. Il vincitore dovrà supportare le attività dei due laboratori 
europei di riferimento (EURL) di virologia e batteriologia nell’organiz-
zazione di prove interlaboratorio (   Test performance study e proficency 
test   ) nella produzione e mantenimento del materiale di riferimento e 
nella validazione di metodi diagnostici. È richiesta, quindi, esperienza 
in campo virologico e/o batteriologico vegetale con particolare atten-
zione all’aspetto diagnostico. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Gare e Concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione 
- via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perento-
rio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E06846 

   ISTITUTO DI ASTROFISICA
E PLANETOLOGIA SPAZIALI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.    

      L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cava-
liere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo degli enti di ricerca, 
terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
per le esigenze dello «Istituto di astrofisica e planetologia spaziali». 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul 
«Sito Web» dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo 
«  http://www.inaf.it/  », Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo 
«  http://www.iaps.inaf.it/  ». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del relativo «Avviso» nella   Gaz-



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4719-6-2020

zetta 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.   

  20E06349 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cava-
liere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca, 
terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
per le esigenze dello «Istituto di astrofisica e planetologia spaziali». 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul 
«Sito Web» dello «Istituto nazionale di astrofisica al seguente indi-
rizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo 
«http://www.iaps.inaf.it/». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del relativo «Avviso» nella   Gaz-
zetta 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.   

  20E06350 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cava-
liere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca, 
terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
per le esigenze dello «Istituto di astrofisica e planetologia spaziali». 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul 
«Sito Web» dello «Istituto nazionale di astrofisica al seguente indi-
rizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo 
«http://www.iaps.inaf.it/». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del relativo «Avviso» nella   Gaz-
zetta 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.   

  20E06351 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E FISICA COSMICA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili.    

     Si comunica che sul sito    web    dello «INAF –IASF Milano», al 
seguente indirizzo www.iasf-milano.inaf.it Sezione «Bandi», e sul sito 
   web    dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo www.
inaf.it Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Amministrativi a tempo 
indeterminato», è stata pubblicata la determina direttoriale del 3 giugno 
2020, numero 32, del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai 

soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un funzionario 
di amministrazione, quinto livello professionale, per le esigenze dello 
«Istituto INAF IASF Milano», indizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 31 mag-
gio 2019, numero 39, con la quale è stato approvato il «Piano di attività 
dello Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E06592 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data 
di scadenza della convenzione) presso la sede ISPRA di Roma. (Codice 
concorso C12/2020). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Durata: trentasei mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.
isprambiente.it   

  20E06428 

       Mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valuta-
zioni per la copertura di due posti di collaboratore tecnico 
VI livello, a tempo pieno, per il Dipartimento del perso-
nale e degli affari generali - servizio AGP-INF.    

     È indetta una selezione di mobilità volontaria finalizzata alla 
acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30, 
decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo 
indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di due 
posti a tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico, 
VI livello CCNL istruzione e ricerca, presso l’ISPRA - Dipartimento 
del personale e degli affari generali - servizio AGP-INF - sede di Roma. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.
isprambiente.it   

  20E06429 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello 
del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data 
di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA di 
Roma. (Codice concorso C8/2020). 

 Scadenza trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Durata: trentasei mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it   

  20E06462 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello 
del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data 
di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA di 
Roma. (Codice concorso C9/2020). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Durata: trentasei mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it   

  20E06463  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA 

ASSUNTA DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato internazionale in «Con-
temporary Humanism», XXXVI ciclo, anno accademico 
2020-2021.    

     Con decreto rettorale n. 2225 del 3 giugno 2020 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato 
internazionale (double-degree) in «Contemporary Humanism» - Ciclo 
XXXVI - con sede amministrativa presso la Libera università Maria 
SS. Assunta - LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dal bando di concorso, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 21 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul 
sito europeo Euraxess.   

  20E06528 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Mediterra-
nean Studies. History, Law & Economics», XXXVI ciclo, 
anno accademico 2020-2021.    

     Con decreto rettorale n. 2228 del 3 giugno 2020 è stato emanato il 
bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Mediterranean Studies. History, Law & Economics con sede 
amministrativa presso la Libera università Maria SS. Assunta - LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre il 28 agosto 2020, secondo le modalità previ-
ste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e 
sul sito europeo Euraxess.   

  20E06529 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze 
dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia», 
XXXVI ciclo, anno accademico 2020-2021.    

     Con decreto rettorale n. 2227 del 3 giugno 2020 è stato emanato il 
bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia 
con sede amministrativa presso la Libera università Maria SS. Assunta 
- LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre il 28 agosto 2020, secondo le modalità previ-
ste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e 
sul sito europeo Euraxess.   

  20E06530 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Lo sviluppo e 
il benessere dell’individuo e delle organizzazioni», XXXVI 
ciclo, anno accademico 2020-2021.    

     Con decreto rettorale n. 2226 del 3 giugno 2020 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organiz-
zazioni con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS. 
Assunta - LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non il 28 agosto 2020, secondo le modalità previste dal 
bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul 
sito europeo Euraxess.   

  20E06531 
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   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, set-
tore concorsuale 06/A1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell’8 novembre 2012; 
integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18 settembre 2015, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 
2015, modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15 maggio 2019, 
prot. n. 0043905, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 
n. 122 del 27 maggio 2019; 

 Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 con-
cernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modifi-
cazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 
23 dicembre 1999; 

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

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dall’attribuzione di 
risorse al Dipartimento di medicina molecolare da parte del C.d.A. del 
2 aprile 2019, delibera n. 107/2019; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina mole-
colare del 29 ottobre 2019; 

 Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato tipologia «A», tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
MED/03, codice bando RTDA_MED03/2019 del 21 gennaio 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina mole-
colare del 16 aprile 2020, con la quale è stata designata la commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto; 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione compa-
rativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo deter-
minato, tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, settore 
scientifico-disciplinare MED/03 - settore concorsuale 06/A1 - bando del 
21 gennaio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 
2020, codice bando RTDA_MED03/2019, sia così composta:  

  membri effettivi:  
 Liborio Stuppia - PO settore scientifico-disciplinare MED/03 - 

Università degli studi «G. D’Annunzio» Chieti-Pescara; 
 Monica Rosa Miozzo - PO settore scientifico-disciplinare 

MED/03 - Università degli studi di Milano; 
 Emiliano Giardina - PA settore scientifico-disciplinare MED/03 

- Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; 
  supplenti:  

 Paolo Gasparini - PO settore scientifico-disciplinare MED/03 - 
Università degli studi di Trieste; 

 Fiorella Gurrieri - PO settore scientifico-disciplinare MED/03 - 
Università Campus Biomedico Roma; 

 Sabrina Giglio - PA settore scientifico-disciplinare MED/03 - 
Università degli studi di Firenze. 

 Roma, 28 maggio 2020 

 Il direttore: MARODER   

  20E06426 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio comunica-
zione e relazioni esterne.    

      All’Albo ufficiale on line della Scuola normale superiore - Piazza 
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 74 del 19 maggio 2020 
recante l’avviso della seguente selezione:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area amministrativa-
gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio comunica-
zione e relazioni esterne. 

  Titolo di studio richiesto: è necessario trovarsi in una delle situa-
zioni di seguito descritte:  

 Situazione   A)   : possesso contestuale dei requisiti di cui alle 
seguenti lettere A.1) e A.2):  

  A.1) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei 

seguenti corsi di laurea: Scienze della comunicazione, Relazioni pub-
bliche, Lettere e Materie letterarie, Filosofia; 

 oppure 
 laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto 

ministeriale 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree speciali-
stiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del 
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009); 

 oppure 
 laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto 

ministeriale 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magi-
strali equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del 
previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009); 

 A.2) esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito atti-
nente al profilo indicato. 

 Situazione   B)   : possesso contestuale dei requisiti di cui alle 
seguenti lettere B.1) e B.2):  

 B.1) diploma di laurea del previgente ordinamento (PO) o 
laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in qualunque disciplina, ivi 
comprese quelle indicate nella situazione A, lettera A.1); 

 B.2) titolo di specializzazione o perfezionamento post laurea 
o altri titoli post-universitari in comunicazione o relazioni pubbliche e 
materie assimilate rilasciati da università ed istituti universitari pubblici 
e privati oppure master in comunicazione conseguito presso la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equi-
valente, presso il Formez, la Scuola Superiore della pubblica ammini-
strazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private 
aventi i requisiti dei cui all’allegato B del Regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 422/2001. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione scade il giorno 6 luglio 2020. 

 L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al 
diario delle prove concorsuali e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito web della Scuola normale superiore (   www.sns.it   ).   

  20E06838 
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   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeco-
nomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di 
farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
   (junior)    con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e norma-
tiva dei medicinali, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 
Farmaceutico tecnologico applicativo. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E05782 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, 
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
   (junior)    con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il settore scientifico-disci-
plinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E05783 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
   (junior)    con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il settore scienti-
fico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E05784 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il Dipar-
timento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
   (junior)    con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 - Genetica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E05785 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, chi-
mica, ambientale e dei materiali.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto 
concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e 
dei materiali - DICAM di questo Ateneo. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!   

  20E06459 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per il Dipartimento delle arti.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto 
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione eco-
nomica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento delle arti - DAR di questo ateneo. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
web dell’ateneo http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!   

  20E06460 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
      Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per 

la copertura di posti di collaboratore ed esperto linguistico 
a tempo indeterminato.    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pub-
bliche per titoli, prova pratica e colloquio per la copertura di posti di 
collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, mediante 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato. 

 Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attra-
verso procedura telematica: ore 12 CET (Central European Time) del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel 
sito dell’Università   www.unive.it/bandi-cel   - oppure rivolgersi all’area 
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, 
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 e-mail:   pdoc.concorsi@unive.it   

  20E06532 

       Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza 
indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, 
settore concorsi tel. 041/2348217-2348269-2348135, e-mail pdoc.con-
corsi@unive.it   

  20E06590 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Ammissione a sei posti per il corso di dottorato internazio-
nale in «Science», XXXVI ciclo, presso la sede di Brescia.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 6384 del 28 maggio 2020, 
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando 
di concorso per l’ammissione a sei posti per il corso di dottorato inter-
nazionale in Science presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
XXXVI ciclo - sede di Brescia. 

 Il bando di concorso è disponibile alla pagina web:   http://dottorati.
unicatt.it/concorsi-milano   

  20E06694 

       Ammissione a undici posti per il corso di dottorato per il 
sistema agro-alimentare, XXXVI ciclo, presso la sede di 
Piacenza.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 6406 del 3 giugno 2020, 
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando 
di concorso a undici posti per l’ammissione al corso di dottorato per 
il sistema agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
XXXVI ciclo - sede di Piacenza. 

 Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.uni-
catt.it/concorsi-milano   

  20E06743 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021    

      Si comunica che, con D.R. n. 628 prot. 80610 del 10 giugno 2020, 
è stato emanato il bando di concorso relativo all’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 
studi di Firenze - ciclo XXXVI - a.a. 2020/2021, consultabile sul sito 
internet dell’Ateneo secondo il seguente percorso:  

 Homepage (www.unifi.it) → Didattica → Dottorati di Ricerca 
→ 

 o direttamente al seguente link: https://www.unifi.it/p11741.html 
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 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, 
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso 
di dottorato, è il 10 luglio 2020 alle ore 12,00.   

  20E06844 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per l’area orientamento, tutorato e career service, 
con talune riserve.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
con quattro unità di personale da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze dell’area orientamento, tutorato e career service, 
da adibire a supporto dell’orientamento, di cui due posti riservati, ai 
sensi dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, al 
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli 
studi di Genova in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso 
dall’esterno. Uno dei due posti pubblici messi a concorso, è prioritaria-
mente riservato a favore dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 1884 del 15 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione dell’avviso riferito al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile 
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le 
ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione 
o delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno 
quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web 
nonché al seguente indirizzo telematico:   https://concorsi.unige.it   , il 
giorno 7 luglio 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico   https://concorsi.unige.it   

  20E06840 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico di laboratorio biomedico di fisiologia, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento di medicina sperimentale, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una 
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze del Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES), con profilo 
tecnico di laboratorio biomedico di fisiologia, prioritariamente riservata 
a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 
3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 1921 del 19 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione dell’avviso riferito al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-

lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile 
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le 
ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it, il giorno 31.07.2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico https://concorsi.unige.it   

  20E06841 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico di laboratorio biomedico di istologia, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento di medicina sperimentale.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES), con 
profilo tecnico di laboratorio biomedico di istologia. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 1941 del 20 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo: https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 31 luglio 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico: https://concorsi.unige.it   

  20E06842 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di categoria C, area amministrativa, a tempo 
indeterminato, per la direzione segreterie studenti e 
diritto allo studio, settore ammissioni carriere post laurea 
e comunicazione - URP studenti, di cui due posti riservati 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 6680/2020 del 12 giugno 2020, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a cinque posti di categoria C, posizione eco-
nomica C1 - Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, presso la direzione segreterie studenti e diritto 
allo studio - settore ammissioni carriere post laurea e comunicazione - 
URP studenti, di cui due posti da riservare, prioritariamente, alle catego-
rie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata 
di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
- codice 21134. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/587/   alla pagina inter-
net della procedura codice 21134. 
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 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio con-
corsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (telefono: 
025031.3077/3074/3092/3097 - email   mailto:ufficio.concorsi@unimi.
it   ).   

  20E06839 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e defi-
nito, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il 
Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. 
rep. n. 636/2020 del 19 maggio 2020, ha approvato gli atti della pro-
cedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo definito, art. 24, comma 3, lettera A, legge 
n. 240/2010, nel settore concorsuale 13/A2 - Politica economica e set-
tore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, per il 
Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa, bandita con D.R. rep. 
n. 40/2020 del 10 gennaio 2020, pubblicato per avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020. 

 Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web 
di Ateneo   https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-
lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/202004 

 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.   

  20E06421 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di 
scienze del farmaco.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep. 
n. 637/2020 del 19 maggio 2020, ha approvato gli atti della procedura 
di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, ad 
un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 05/E1 
- Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Bio-
chimica per il Dipartimento di scienze del farmaco, bandita con rep. 
n. 1925/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicato per avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020. 

 Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ate-
neo   https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/202002 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E06422 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo, 
anno accademico 2020-2021.    

     Si comunica che con decreto rettorale del 1° giugno 2020 è stato 
emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione 
ai corsi di dottorati di ricerca - anno accademico 2020/2021 - XXXVI 
ciclo presso l’Università Politecnica delle Marche. 

  Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo:  

  https://www.univpm.it/Entra/Ricerca/Dottorato_di_Ricerca_/
Concorsi_Dottorato_di_ricerca  

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 2 luglio 
2020 (entro le ore 14,00 - ora italiana). 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a: Ufficio dottorato di ricerca - Università Politecnica delle 
Marche, e-mail: dottorato@sm.univpm.it   

  20E06696 

   UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei 
fenomeni giuridici e politici, per il Dipartimento di scienze 
formative, psicologiche e della comunicazione.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/10 e del «Rego-
lamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010», emanato da 
questa Università con decreto rettorale n. 566 del 22 ottobre 2013 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata di cui 
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010:  

 settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni giuridici 
e politici; 

 settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni 
politici. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile 
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web 
dell’Ateneo:  

 http://www.unisob.na.it 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

  http://bandi.miur.it/  

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E06526 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Ammissione al dottorato di ricerca in matematica,

anno accademico 2020/2021 - 36° ciclo.    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in matematica, anno accademico 
2020/2021 - Ciclo 36. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo:   https://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 30 luglio 
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana). 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - 
Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 - 
38123 Trento - e-mail:   phd.office-st@unitn.it   

  20E06427 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione 
risorse umane e organizzazione, con varie riserve.    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di quattro unità di personale con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area amministrativa-gestionale, di cui:  

 un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 
n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678; 

 due posti riservati al personale interno in possesso dei requisiti 
ex art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001; 

 presso la Direzione risorse umane e organizzazione dell’Università 
degli studi di Trento. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 19 giugno 2020 sul sito    web    dell’Università di 
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico 
amministrativo, Collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi 
bandi» e all’Albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in 
via Verdi n. 6 a Trento. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indi-
cazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà consi-
derata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-
3313; e-mail concorsi@unitn.it). 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il signor Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, 
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-
282922; e-mail: concorsi@unitn.it   

  20E06591 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
dell’area amministrativa.    

     Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste, rende 
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di dodici unità di categoria C, dell’area amministrativa a tempo 
indeterminato, in regime full-time presso l’Università degli studi di 
Trieste. 

 Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili 
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link   www.units.it/ateneo/albo   sul sito 
internet dell’Università degli studi di Trieste   www.units.it   - link «Con-
corsi, selezioni e consulenze». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta 
con le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di 
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E06424  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AFFI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D, posizione economica D1. Scadenza del termine per la presentazione 
delle domande: quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipa-
zione alla procedura, è pubblicato sul sito    web    istituzionale del Comune 
di Affi www.comune.affi.vr.it , alla sezione «Amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso».   

  20E06489 

   COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la formulazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, servizi demografici, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Almenno San Bartolomeo, via IV Novembre n. 66 
- 24030 Almenno San Bartolomeo (BG), indice un concorso pubblico, 
per soli esami, per la formulazione di una graduatoria per assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C, servizi demografici. 

 Il termine per la presentazione delle candidature è il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 
ore 12,00. 
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 L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del 
Comune di Almenno San Bartolomeo, su link del sito web dell’ente: 
  www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it   

  20E06501 

   COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale 89,89%, presso il servizio 2° Assetto del 
territorio.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato part-time (89,89%) di istrut-
tore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio 
2° Assetto del territorio del Comune di Bagnolo del Salento (LE). 

 L’avviso integrale è pubblicato sul sito www.comune.bagnolodel-
salento.le.it 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
responsabile del servizio amministrazione generale del Comune di 
Bagnolo del Salento - tel. n. 0836_318005 - int. 4 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - e-mail:   segreteria@comune.bagnolodel-
salento.le.it   

  20E06508 

   COMUNE DI BALLAO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura un posto 

di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato ed eventualmente determinato, 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per assunzioni 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ed eventual-
mente a tempo determinato, per un istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, posizione economica C1» - del C.C.N.L. del Comparto 
regioni autonomie locali, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate che abbiano completato senza demerito la ferma contratta. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
dalla 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 sul sito internet del comune: 
www.comune.ballao.ca.it - Sezioni: «Albo Pretorio on line», «Concorsi, 
bandi e avvisi» e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi 
di concorso». Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivol-
gersi alla segreteria del Comune di Ballao tel. 070.957319.   

  20E06352 

   COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part-time 50% di un posto di categoria C, profilo di istrut-
tore di vigilanza. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Capaccio Paestum   www.comune.capaccio.
sa.it   all’albo pretorio on line - Amministrazione Trasparente - sezione 
Bandi e Concorsi. 

 Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono 
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Pae-
stum (SA), in via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio Capoluogo, 
tel. 0828-812242.   

  20E06423 

   COMUNE DI CASTELMASSA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area economico-finanziaria - segreteria affari generali, 
per l’ufficio contabilità e commercio.    

     Si comunica che con determina n. 189 del 26 maggio 2020 si è 
provveduto alla rettifica del bando di concorso pubblico per esami per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - Categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, area economico finanziaria, segreteria 
affari generali da assegnare all’ufficio contabilità e commercio, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020 inserendo:  

 «ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integra-
zioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva dei posti 
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro can-
didato utilmente collocato in graduatoria». 

 Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 È confermata la validità delle domande pervenute prima della pub-
blicazione della presente rettifica. 

 Copia integrale del bando rettificato e del modello di domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente   http://
www.comune.castelmassa.ro.it   nella sezione «Bandi e Concorsi». 

 Per informazioni: Comune di Castelmassa (RO) - ufficio segreteria 
- Tel. 0425/846712.   

  20E06487 

   COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo con-
tabile di categoria D, posizione economica 1, CCRL del personale non 
dirigente del Comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Scadenza presentazione domande: 21 luglio 2020. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 

modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonché lo schema di 
domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di 
Castions di Strada (UD) all’indirizzo: www.comune.castionsdistrada.ud.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio ragioneria al n. 0432 768011.   

  20E06348 
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   COMUNE DI CODOGNÉ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
parziale 55% ed indeterminato, riservato interamente alle 
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
per il 2° servizio area sociale-demografico.    

     Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, a tempo parziale 55% ed indeterminato presso il 2° ser-
vizio area sociale - demografico riservato interamente alle categorie 
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte per-
venire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno, a decorrere dal 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», con proroga al giorno successivo qualora tale termine 
cada di giorno festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Codognè www.comune.codogne.tv.it nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso». Con le stesse 
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’am-
missione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunica-
zione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Codognè, via Roma n. 2; tel. 0438/793230.   

  20E06484 

   COMUNE DI COLOGNO MONZESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
al personale interno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di quattro posti di «istruttore amministrativo con-
tabile», Categoria C1, di cui un posto riservato al personale interno. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
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 del bando potrà essere reperito al seguente indi-
rizzo:    www.comune.colognomonzese.mi.it   - Sezione amministrazione 
trasparente - Bando di concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segrete-
ria, Risorse umane ed organizzaione del Comune - Tel. 02/253.08.314 - 
02/253.08229 oppure e-mail:   personale@comune.colognomonzese.mi.it   

  20E06486 

   COMUNE DI CONCA DEI MARINI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato part-time al 30 % (undici ore settimanali) di un 
posto di categoria C, profilo professionale «istruttore amministrativo». 

 Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso. 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusi-
vamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio proto-
collo del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.concadeima-
rini@asmepec.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4° Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle 
prove concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on 
line e sul sito internet:   www.comuneconcadeimarini.it   ove è reperibile 
il bando integrale.   

  20E06353 

   COMUNE DI CORBETTA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo dei 
servizi amministrativi, categoria D1 - CCNL funzioni locali. 

 Scadenza: entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 

 Due prove scritte: presso la sala polifunzionale A. Salvi in piazza I 
Maggio n. 9/A (scuola media) a Corbetta (MI) in data giovedì 23 luglio 
2020 a partire dalle ore 09,30, con eventuale prosecuzione il giorno 
successivo, venerdì 24 luglio 2020, dalle ore 09,30. 

 Successivamente alla data di scadenza del bando, sarà dato l’av-
viso circa l’eventuale svolgimento delle prove scritte nell’unica data del 
giovedì 23 luglio 2020, con pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Corbetta www.comune.corbetta.mi.it - alla sezione Amministrazio-
neTrasparente - bandi di concorso - bandi di concorso oltreché all’albo 
pretorio    on-line   . 

 Prova orale: mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 09,30, presso la sala 
consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo n. 25. 

 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 - bandi di concorso. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane, 
presso il comune, via C. Cattaneo n. 25 - 1° piano 20011 Corbetta (MI) 
tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it   

  20E06744 

   COMUNE DI DIAMANTE

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di posti di agente di poli-
zia municipale, categoria C, a tempo determinato, pieno 
o parziale.    

     È indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione 
di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato, pieno 
o part-time di agenti di polizia municipale, categoria C, posizione eco-
nomica C1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il link di accesso al    form    
di compilazione della domanda, sono pubblicati nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso», nella sezione 
«Albo pretorio on-line» alla voce «Bandi di concorso» nonché sulla 
   home page    del sito internet istituzionale www.comune-diamante.it   

  20E06483 

   COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente polizia locale, cate-
goria C. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale. 
 Altre abilitazioni richieste: patente di guida categoria B. 
 Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere 

scaricati dal sito internet   www.comune.luserna.to.it   oppure richiesti, 
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio personale del Comune 
di Luserna San Giovanni, tel. 0121/954.114, fax 0121/902.021, e-mail: 
  urp@comune.luserna.to.it 

  Le domande di ammissione al concorso, devono essere presentate 
con le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 
di Luserna San Giovanni, via Roma 31 - 10062 Luserna San Giovanni 
(TO); 

 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Luserna San Giovanni:   protocollo@pec.comune.luserna.to.it 

 all’indirizzo di posta elettronica:   urp@comune.luserna.to.it 
 entro il termine perentorio delle 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 diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno 
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Even-
tuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito 
internet.   

  20E06502 

   COMUNE DI MELLO
      Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di 

una graduatoria per la copertura di un posto di operaio 
specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area tecnica manutentiva.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per esami, finalizzata alla 
formazione di una graduatoria utile per l’assunzione di un dipendente 
a tempo pieno ed indeterminato (36   ore)   - profilo operaio specializzato 
- area tecnica manutentiva - categoria B, posizione giuridica di accesso 
B3 del vigente CCNL del comparto regioni - enti locali. 

 Le domande, redatte mediante l’apposito modulo allegato al bando 
di concorso e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di Mello, con sede in piazza San 
Fedele n. 1 - 23010 Mello (SO), entro il trentesimo giorno 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 e’ pubblicato e reperibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Mello: www.comune.mello.so.it nella sezione 
Bandi e Concorsi ed all’albo pretorio on-line del comune. 

 Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione 
previsti nel bando. 

  Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali ai 
seguenti recapiti:  

  tel. 0342-654031;  
  pec: protocollo.mello@cert.provincia.so.it  
  mail: amministrazione@comune.mello.so.it    

  20E06491 

   COMUNE DI MISANO ADRIATICO

      Concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di posti di istruttore/inse-
gnante asilo nido, categoria C.1, a tempo determinato.    

     Con determinazione n. 322 del 19 aprile 2020 il Comune di Misano 
Adriatico indice concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di 
una graduatoria per eventuali assunzioni di personale a tempo determi-
nato di istruttore/insegnante asilo nido, categoria C.1 

 Le domande di concorso possono essere presentate dal 22 giugno 
2020 al 22 luglio 2020. 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
internet:   www.comune.misano-adriatico.rn.it   

  20E06294 

   COMUNE DI MONSERRATO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È attivata selezione pubblica per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria D1 giuridica e D1 economica. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Mon-
serrato all’indirizzo di posta elettronica:   personale@pec.comune.mon-
serrato.ca.it   -   personale@comune-monserrato.it  - telefono 070-5792268. 

 Copia integrale dell’avviso e fac-simile del modello di domanda 
di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale del Comune di 
Monserrato.   

  20E06425 

   COMUNE DI MONTALTO DORA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per i servizi istituzionali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica 
C1 - servizi istituzionali - a tempo indeterminato e pieno. 

 Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno decor-
rente dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso (termine perentorio). 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Montalto Dora www.comune.montalto-
dora.to.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 
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 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. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale, tel.: 0125 650014.   

  20E06490 

   COMUNE DI MONTICHIARI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di agente 
di polizia locale (categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale 
di accesso C1) subordinato all’esperimento, con esito negativo, della 
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune - www.montichiari.it - citta-
dino - lavoro - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio risorse umane 
e organizzazione del Comune di Montichiari - telefono 030 
9656294-9656287.   

  20E06434 

   COMUNE DI ORBETELLO
      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 

la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto riservato al personale interno e due posti riservati 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Orbetello, in riferimento al bando di concorso, per 
esami, per l’assunzione di sette istruttori amministrativi, categoria 
C, posizione economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato di cui un posto riservato al personale interno ai sensi 
dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001 e due 
posti ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4, 
del decreto legislativo n. 66/2010 il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 del 6 marzo 2020, ha pubblicato avviso di riapertura dei 
termini per la ricezione delle domande di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso 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 istitu-
zionale: www.comune.orbetello.gr.it 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute entro 
il 20 aprile 2020 in forza del bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 
del 6 marzo 2020. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E06431 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Orbetello, in riferimento al bando di concorso, per 
esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, categoria 
D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 
del 6 marzo 2020, ha pubblicato avviso di riapertura dei termini per la 
ricezione delle domande di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso 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 istitu-
zionale: www.comune.orbetello.gr.it 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute entro 
il 20 aprile 2020 in forza del bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 
del 6 marzo 2020. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E06432 

   COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato di catego-
ria C. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse 
al Comune di Pratola Peligna, secondo le modalità indicate nel bando 
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Pratola Peligna all’indirizzo: www.comune.pratola-
peligna.aq.it alla sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso».   

  20E06482 

   COMUNE DI SIDERNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico - urbanistica, categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico - Urbanistica, a tempo pieno e indetermi-
nato, Categoria D1. 

 Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo 
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di 
Siderno:   www.comune.siderno.rc.it   - Sezione «Amministrazione tra-
sparente» - Sez. «Bandi di concorso». 
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 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale tel. 0964/345259 - 345203 ovvero a mezzo email 
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it   

  20E06485 

   COMUNE DI THIESI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, settore tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, settore tecnico - manutentivo - C.C.N.L. comparto 
funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande 
è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale e la relativa modulistica 
sono disponibili sul sito   www.comune.thiesi.ss.it   nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
  protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  20E06496 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore assisten-
ziale-scolastico - culturale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, settore assistenziale - scolastico - culturale - 
C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la presenta-
zione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale e la 
relativa modulistica sono disponibili sul sito   www.comune.thiesi.ss.it   
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
  protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  20E06497 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, settore affari generali, 
segreteria e vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, settore affari generali, segreteria e vigilanza, 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
  www.comune.thiesi.ss.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per maggiori informazioni, ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
  protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  20E06498 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore affari 
generali, segreteria e vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, settore affari generali, segreteria e 
vigilanza, C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
  www.comune.thiesi.ss.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per maggiori informazioni, ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
  protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  20E06499 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da asse-
gnare al servizio vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale, diciotto ore settimanali, da assegnare al servizio vigilanza, 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
  www.comune.thiesi.ss.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per maggiori informazioni, ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
  protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  20E06500 

   COMUNE DI TORRE DI MOSTO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D1, C.C.N.L. funzioni locali, a 
tempo pieno e indeterminato. 

 Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 30 giugno 2020. 
  Requisiti per l’ammissione (dettaglio):  

 diploma di laurea in «Servizio sociale» rilasciato in base agli 
ordinamenti didattici antecedenti al decreto ministeriale n. 509/1999 o 
titolo di laurea equiparata o equipollente o altro titolo idoneo all’iscri-
zione professionale dell’ordine degli assistenti sociali; 

 iscrizione all’Albo professionale dell’ordine degli assistenti 
sociali; 

 patente cat. B. 
 Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - Ufficio 

segreteria - sig. Roberto Galet - tel. 0421/324440 - e-mail: info@tor-
redimosto.it 

 Sito di pubblicazione bando:   www.comune.torredimosto.ve.it   - 
Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E06632 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, CCNL 
Funzioni locali, presso l’area amministrativo-finanziaria. 

 Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 6 luglio 2020. 
  Requisiti per l’ammissione (dettaglio):  

 possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono 
considerati titoli equipollenti, ai sensi della tabella H di cui all’art. 3 
della legge 27 ottobre 1969, n. 754, esclusivamente i seguenti diplomi di 
maturità professionale: 1. analista contabile; 2. operatore commerciale; 

 possesso della patente in corso di validità di categoria «B». 
 Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto, ufficio 

segreteria, tel. 0421/324440, e-mail: info@torredimosto.it 
 Sito di pubblicazione bando: www.comune.torredimosto.ve.it - 

Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  20E06695 

   COMUNE DI UBOLDO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo ente ha bandito un 
concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, presso 
l’area tecnica. 

 Gli/Le interessati/e dovranno presentare istanza di ammissione 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, 
è visionabile e scaricabile dal sito www.comune.uboldo.va.it (nell’albo 
pretorio on-line, nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi 
di concorso» ed in    homepage    sezione «Accesso agli atti/Bandi di 
concorso»). 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente 
all’ufficio personale del Comune di Uboldo (tel. 02 96992208).   

  20E06457 

   REGIONE MARCHE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centonovantasette posti, vari profili professionali e cate-
gorie, per l’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche 
- Sisma 2016.    

      Con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 
della Regione Marche n. 2086 del 27 maggio 2020 è indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determi-
nato e pieno di centonovantsette unità di cui:  

 novanta di categoria C, profilo professionale C/TS «Assistente 
tecnico specialista»; 

 cinque di categoria C, profilo professionale C/IT «Assistente 
sistemi informativi e tecnologici»; 

 quaranta di categoria D, profilo professionale D/TS «Funziona-
rio tecnico specialista»; 

 cinquanta di categoria C, profilo professionale C/AF «Assistente 
amministrativo contabile»; 

 dodici di categoria D, profilo professionale D/AF «Funzionario 
amministrativo e finanziario». 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è fissato al quindicesimo giorno da tale data. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito dell’Ufficio speciale per la ricostru-
zione della Regione Marche   www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Ricostruzione-Marche/Concorsi 

 Per informazioni inerenti la compilazione della domanda di parte-
cipazione da presentare in modalità telematica è attivo, all’interno della 
relativa specifica piattaforma informatica, il servizio di help desk.   

  20E06293 

   UNIONE DEI COMUNI NUOVO 
CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo determinato, pieno/parziale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la for-
mazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, a 
tempo pieno/parziale, presso il Nuovo Circondario Imolese nel profilo 
professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione eco-
nomica C1. 

 Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2020. 

 Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda 
è disponibile sul sito internet:   http://nuovocircondarioimolese.traspa-
renza-valutazione-merito.it   - Amministrazione Trasparente - sezione 
«Bandi di concorso».   

  20E06699 

   UNIONE DI COMUNI TERRE
DI CASTELLI DI VIGNOLA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di operaio, categoria B3, a tempo indeterminato di 
cui un posto a tempo parziale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti a tempo indeterminato di cui un posto a tempo parziale 
al profilo professionale di operaio, categoria B3 (C.C.N.L. comparto 
funzioni locali) presso comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli 
(MO). 

 Termine presentazione domanda: 3 luglio 2020. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consulta-
bili sul seguente sito internet: www.unione.terredicastelli.mo.it 

 Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica 
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) - 
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 742.   

  20E06458 
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   UNIONE MONTANA AGORDINA
DI AGORDO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria 
C1, presso l’Unione Montana Agordina - CCNL Funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione 
Montana Agordina entro le ore 12,00 di lunedì 20 luglio 2020, secondo 
le modalità indicate nel bando di concorso. 

  Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 eventuale prova preselettiva: martedì 4 agosto 2020, con inizio 
alle ore 9,00, presso la Sala Don Tamis, via 27 Aprile n. 10 - 32021 
Agordo (BL); 

 prima prova scritta: giovedì 6 agosto 2020, con inizio alle 
ore 9,00, presso la Sala Don Tamis, via 27 Aprile n. 10 - 32021 Agordo 
(BL); 

 seconda prova scritta: giovedì 6 agosto 2020, con inizio alle 
ore 14,00, presso la Sala Don Tamis, via 27 Aprile n. 10 - 32021 Agordo 
(BL); 

 prova orale: lunedì 10 agosto 2020, con inizio alle ore 9,00, 
presso la sede dell’Unione Montana Agordina, via IV Novembre 1918 
n. 2 - 32021 Agordo (BL). 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet dell’Unione Montana Agordina: https://www.agordino.
bl.it/myportal/CM_AGORD/home, sezione Amministrazione traspa-
rente, sottosezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
(tel. 0437/62390; cell. 3471521259; posta elettronica: segretario.
unione@agordino.bl.it).   

  20E06698 

   UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 

DI CASTELNOVO NE’ MONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, per il Comune di Toano - unità organizzativa 
assetto del territorio - edilizia privata.    

     Il responsabile del servizio di gestione associata del personale 
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto 
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1, 
profilo istruttore tecnico per il Comune di Toano (RE) - Unità organiz-
zativa assetto del territorio-edilizia privata. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.re.it 
e www.comune.toano.re.it 

 Per chiarimenti ufficio personale tel. 0522/610553, ufficio segrete-
ria tel. 0522/610511 dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino 
Reggiano.   

  20E06492  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Modifica e riapertura dei termini della mobilità volontaria, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di diri-
gente amministrativo cui conferire l’incarico della strut-
tura complessa direzione personale.    

     Si rendo noto che con deliberazione del Commissario straordinario 
21 maggio 2020, n. 914 è stata disposta la riapertura termini di presen-
tazione delle domande di partecipazione al pubblico avviso di mobilità 
volontaria mediante passaggio diretto, regionale ed interregionale tra 
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto di dirigente amministrativo cui conferire l’inca-
rico della S.C. «Direzione personale» (struttura complessa), pubblicato 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, allo scopo di 
estendere la procedura anche alla mobilità intercompartimentale. 

  In ordine ai requisiti generali e specifici di ammissione alla pro-
cedura di mobilità, nonché ad ogni altra informazione utile ai fini della 
presentazione della domanda e della successiva procedura, si rimanda ai 
contenuti dell’avviso originario pubblicato in data 18 febbraio 2020 sul 
sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «bandi e concorsi», 
integrato come segue:  

 punto 1, lettera   a)   , del bando:  
   a)   «essere dipendente a tempo indeterminato di aziende o enti 

pubblici del Servizio Sanitario nazionale o di altre pubbliche ammini-

strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 
con inquadramento nella qualifica di dirigente amministrativo». 

 Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione al 
concorso già presentate entro la scadenza del bando fissata al 19 marzo 
2020, con possibilità di aggiornamento e d’integrazione delle dichiara-
zioni prodotte entro i termini previsti dal presente avviso. 

 La domanda di partecipazione (Allegato «A»: nuova domanda di 
partecipazione - Allegato «B»: istanza d’integrazione della domanda 
precedentemente inviata) deve essere inoltrata esclusivamente secondo 
le modalità già fissate nel precedente bando, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul sito aziendale www.ospedale.perugai.it - sezione bandi e concorsi, e 
deve essere indirizzata al Commissario straordinario dell’Azienda ospe-
daliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini n. 8/9 - 06132 Perugia. 

 Scadenza: 22 giugno 2020. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla direzione 
personale - Ufficio reclutamento risorse umane - Torre A - Ellisse del 
P.O. «S. Maria della Misericordia» - Piano IV - Perugia (tel. 0755786045 
- 0755786074 - 0755786022 - 0755786023), dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  20E06527 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 616 del 28 mag-
gio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianima-
zione, presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 dell’11 giugno 2020 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  20E06849 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di ostetricia e ginecologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato dei posti di un posto di dirigente medico, disci-
plina di ostetricia e ginecologia 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 estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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. 22 del 28 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del perso-
nale e valorizzazione delle risorse umane – ufficio concorsi – dell’ASL 
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con 
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione 
   online   ).   

  20E06488 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 572 del 
29 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 24 dell’11 giugno 2020 e può essere consultato sul 
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero di tel. 011/9176299.   

  20E06843 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e 
della nutrizione, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 330 del 
30 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di diri-
gente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 21 del 21 maggio 2020 e sarà pubbli-
cato sul sito   www.aslvco.it   sezione concorsi e avvisi/selezioni.   

  20E06494 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

      Riapertura dei termini del conferimento di incarichi quin-
quennali per la direzione di struttura complessa dell’area 
sanitaria, medica e veterinaria, per diverse discipline.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 548 del 14 maggio 2020 è 
indetto avviso riapertura termini selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione di incarichi quinquennali di direttore di struttura 
complessa, area sanitaria, medica e veterinaria, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2019. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul 
sito internet aziendale www.asp.sr.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E06589 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico di psichiatria, area medica e delle specialità medi-
che, da assegnare all’U.O.C. di psichiatria giudiziaria, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di dirigente medico di psichiatria, area medica e delle 
specialità mediche, da assegnare all’U.O.C. di psichiatria giudiziaria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 22 del 27 mag-
gio 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda   www.asst-
rhodense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel.02 994302755/2756.   

  20A06503 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Procedura di stabilizzazione del personale precario    

     In esecuzione del decreto n. 327 del 15 maggio 2020 ed in ottem-
peranza a quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75 dalle circolari del Ministero per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018 
e dalla DGR n. XI/371/2018 del 23 luglio 2018, recante il protocollo 
d’intesa tra la delegazione di parte pubblica dell’Assessorato al wel-
fare e le organizzazioni sindacali regionali del comparto sanità, nonché 
dei documenti della Conferenza delle regioni del 15 e del 19 febbraio 
2018 in tema di stabilizzazione del personale precario è indetto avviso 
per l’assunzione di personale del comparto al fine della valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro fles-
sibile e superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del 
decreto legislativo n. 75/2017. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia serie Avvisi e concorsi n. 22 del 27 maggio 2020. 

  Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valca-
monica.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane, settore giuridico tel. 0364/329369.   

  20E06493 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 
della professione ostetrica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente delle professioni sani-
tarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 
della professione ostetrica, ruolo sanitario per le esigenze dell’Azienda 
USL di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 338 del 23 ottobre 2019. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  20E06506 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di gastroenterologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di un posto di 
dirigente medico di gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 3 giugno 2020, n. 180. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane, 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi 
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del 
bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E06505 

   ESTAR
      Riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, 

per titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 233 del 22 maggio 2020, in riferimento all’avviso di concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentatrè posti a 
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina 
interna con assegnazione dei vincitori:  

 venticinque all’Azienda Usl Toscana Centro; 
 quattro all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 
 quattro all’Azienda Usl Toscana Sud Est, 
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 approvato con deliberazione del direttore generale di Estar n. 320 
del 2 agosto 2019, pubblicato nel Supplemento n. 136 al Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana parte terza n. 33 del 14 agosto 2019 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019 con scadenza 
per la presentazione delle domande ore 12,00 del 10 ottobre 2019. 

 Si comunica che: sono riaperti i termini per la presentazione delle 
domande. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato pubblicato nel 
Supplemento n. 136 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
terza n. 33 del 14 agosto 2019 e n. 23 del 3 giugno 2020. 

 Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di sca-
denza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno 
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o 
integrarla. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per 
la compilazione ivi contenute. 

 Il termine fissato per la presentazione della documentazione è 
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre 
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità 
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar   concorsionline@estar.toscana.it   

  20E06115 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, di cui tre posti per l’Azienda USL 
Toscana sud est, venti posti per l’Azienda USL Toscana 
nord ovest e venticinque posti per l’Azienda USL Toscana 
centro, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 227 del 21 maggio 2020, in riferimento all’avviso di concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti 
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con assegnazione dei vincitori:  

 venticinque all’Azienda Usl Toscana Centro; 
 venti all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 
 tre all’Azienda Usl Toscana Sud Est, 

 approvato con deliberazioni del direttore generale di Estar n. 284 
del 17 luglio 2019 e n. 291 del 22 luglio 2019, con avviso pubblicato nel 
Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
terza n. 31 del 31 luglio 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 
del 3 settembre 2019 e termine per la presentazione delle domande 
ore 12,00 del 3 ottobre 2019. 

 Si comunica che: sono riaperti i termini per la presentazione delle 
domande. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Supplemento 
n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte terza n. 31 
del 31 luglio 2019 e n. 23 del 3 giugno 2020. 

 Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di sca-
denza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno 
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o 
integrarla. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per 
la compilazione ivi contenute. 

 Il termine fissato per la presentazione della documentazione è 
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre 
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità 
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 
dodici del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar   concorsionline@estar.toscana.it   

  20E06116 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DI MELDOLA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa della U.O.C. Laboratorio bioscienze.    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso per il conferimento di inca-
rico quinquennale di direttore di struttura complessa della U.O.C. Labo-
ratorio bioscienze. 

 In attuazione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 
29 maggio 2019, in ottemperanza al regolamento vigente in istituto per 
l’assegnazione di incarichi di struttura complessa, viste le risultanze del 
collegio di Direzione in cui è stata discussa la presente posizione e defi-
nito il fabbisogno come di seguito definito, si stabilisce di procedere 
all’attivazione di una procedura atta a selezionare un dirigente, al quale 
affidare la direzione di struttura complessa «Laboratorio di bioscienze» 
che si occupa di diagnostica di biologia molecolare avanzata e ricerca 
traslazionale e ricerca preclinica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 161 del 20 maggio 
2020 periodico (parte terza) e sul sito aziendale   www.irst.emr.it   scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio perso-
nale Irst (0543/739720-739721).   

  20E06504  
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 ALTRI ENTI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE

DEI GIORNALISTI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore di 
amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, con deliberazione del Comitato esecutivo 
n. 123/2020, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di collaboratore 
di amministrazione, area C, posizione economica C1, del C.C.N.L. 
funzioni centrali (ex enti pubblici non economici) presso il Consiglio 
nazionale dell’ordine dei giornalisti, indetto con determinazione diri-
genziale n. 4/2020, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 10 del 4 febbraio 2020. 

 Al concorso possono partecipare i candidati che abbiano i requisiti 
di ammissione previsti nel bando, il cui testo integrale è disponibile, 
unitamente alla deliberazione di riapertura dei termini, nel sito inter-
net istituzionale del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti al 
seguente indirizzo: https://www.odg.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente, 
secondo le modalità previste nel bando, entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione di tale avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Restano valide le domande pervenute nei termini precedentemente 
fissati.   

  20E06804 

   ISTITUTO EMILIO BIAZZI - I.P.A.B. 
STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO 

PIACENTINO

      Riapertura dei termini della selezione pubblica per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un 
posto di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo 
determinato.    

     Stante la situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, si 
comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una gradua-
toria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di personale con 
profilo professionale di operatore socio sanitario, categoria professio-
nale B3, posizione economica B3 CCNL Regioni enti locali pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020. 

 Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande 
ore 24,00 del 10 luglio 2020. 

 L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda di partecipazione 
sono disponibili sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it   

  20A06803 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

DI LEGNARO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente veterinario, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la SCT6 - Sezione territoriale di Bolzano.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 95 del 
10 marzo 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo 
professionale di dirigente veterinario, da assegnare alla SCT6 - Sezione 
territoriale di Bolzano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle 
Venezie. 

 Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino. 
 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-

mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando di concorso è disponibile integralmente, sia in lingua 
italiana che tedesca, nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni, 
tel. 049/8084246-154 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 oppure 
e-mail cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it   

  20E06028 

       Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la coper-
tura di un posto di dirigente veterinario, a tempo deter-
minato e pieno, per il laboratorio di tecnologie alimentari 
San Donà di Piave.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 173 del 
13 maggio 2020, è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,    ex    art. 15  -octies   del 
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un dirigente veteri-
nario da assegnare al laboratorio di tecnologie alimentari (San Donà di 
Piave) afferente alla SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nell’ambito del 
progetto «Implementazione dei servizi offerti da IZSVE a supporto dei 
progetti Piccole produzioni locali (PPL)». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it Per informazioni, tel. 049/8084246-154 dal lunedì al 
venerdì dalle 10,00 alle 12,30 oppure e-mail cpricci@izsvenezie.it o 
fdallacosta@izsvenezie.it   

  20E06029 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente biologo - addetto alla ricerca, a tempo 
indeterminato e pieno, per la struttura SCS1 - Analisi del 
rischio e sorveglianza in sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 86 del 
5 marzo 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un dirigente biologo - 
addetto alla ricerca da assegnare alla struttura SCS1 - Analisi del rischio 
e sorveglianza in sanità pubblica dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie. 
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 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it Per informazioni, tel. 049/8084246-154 dal lunedì al 
venerdì dalle 10,00 alle 12,00 oppure e-mail cpricci@izsvenezie.it o 
fdallacosta@izsvenezie.it   

  20E06030 

   ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI 
ROVIGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di amministrativo e responsabile della comunicazione isti-
tuzionale, area C, a tempo parziale dodici ore settimanali 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale ammi-
nistrativo e responsabile della comunicazione istituzionale dell’Ordine, 
per personale da assumere con contratto a tempo parziale, dodici ore 
settimanali ed indeterminato, presso l’Ordine dei consulenti del lavoro 
di Rovigo. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa 
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 20 luglio 2020, utiliz-
zando il modello allegato al bando, in carta semplice, ed allegando una 
copia scansionata del documento di identità. 

  La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle 
seguenti modalità:  

 tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella 
pec nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente indi-

rizzo:   ordine.rovigo@consulentidellavoropec.it   In tal caso fa fede la 
data di ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso 
della firma digitale; 

 in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella 
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo:   ordine.rovigo@
consulentidellavoropec.it   In questo caso, il candidato dovrà obbliga-
toriamente allegare la scansione in formato pdf dell’originale della 
domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, uni-
tamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità. 

  I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:  

 cognome e nome - domanda; 

 cognome e nome - documento identità; 

 cognome e nome - documenti allegati (facoltativo). 

 Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda. 

 L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo pec dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro di Rovigo dovrà contenere la seguente dicitura: 
«Concorso C1 - Cognome e Nome» (del candidato). 

 In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della 
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedi-
zione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione 
da parte della pec dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Rovigo, indi-
rizzato alla casella pec mittente; nessun messaggio di conferma potrà 
essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella di 
posta elettronica semplice. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Rovigo   http://www.cdlrovigo.it 

 Per eventuali informazioni: telefono: 0425 091116 - e-mail:   cpo.
rovigo@consulentidellavoro.it   

  20E06037  

 DIARI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di sei posti di ingegnere professio-
nista di I qualifica professionale, a tempo indeterminato.    

     Sono rinviate alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, le comu-
nicazioni inerenti il diario delle prove scritte del concorso, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti 
di I qualifica professionale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 
22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06345 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di diciotto posti di funzionario 
di area tecnica, a tempo indeterminato.    

     Sono rinviate alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, le comu-
nicazioni inerenti il diario delle prove scritte del concorso, per esami, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto funzionari di area 
tecnica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06346 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di undici posti di collaboratore 
di area tecnica, a tempo indeterminato.    

     Sono rinviate alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, le comunicazioni inerenti il diario 
delle prove scritte del concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di undici collaboratori di area tecnica, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06347 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Diario delle prove di esame del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
urologia.    

     Le prove di esame (previste dall’art. 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483/1997) del concorso pubblico a un posto di diri-
gente medico disciplina urologia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 
del 13 dicembre 2019, con termine di scadenza per la presentazione 
delle domande previsto per il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 12,00, si 
terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica ed orale: martedì 14 luglio 2020 alle 
ore 8,30 presso sala congressi - padiglione centrale monoblocco - 
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma - via Abbeveratoia - 43126 
Parma. 

 La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di 
sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte alla 
situazione emergenziale causata dal virus Covid-19. A tal proposito si 
invitano caldamente i candidati a consultare il sito web aziendale www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro, nella sezione relativa al presente 
concorso per ulteriori eventuali specifiche al riguardo. 

 Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale in virtù 
del principio di massima precauzione si fa riserva della possibilità di 
un eventuale ulteriore rinvio a seguito di sopravvenute disposizioni 
normative/ordinanze che prevedano la sospensione delle procedure 
concorsuali. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti 
di un documento valido di riconoscimento. I candidati che non si pre-
senteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati saranno considerati 
rinunciatari a tutti gli effetti. Tale comunicazione ha valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

 Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candi-
dati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale sede 
d’esame. 

 Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova 
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. L’esito della 
prova pratica sarà esposto all’esterno del locale sede d’esame. 

 Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella 
prova orale una valutazione di almeno 14/20. 

 Si segnala che il presente avviso, unitamente all’elenco dei candi-
dati ammessi e alla composizione della commissione giudicatrice, sarà 
pubblicato anche sul sito web aziendale www.ao.pr.it/lavoro e forma-
zione/lavoro, con riferimento al presente concorso.   

  20E06433 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disci-
plina di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato.    

      Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista, 
disciplina farmacia ospedaliera - indetto con deliberazione n. 871 del 
24 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019 si comunica che le 
prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: giovedì 16 luglio 2020, con convo-
cazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi. 

 Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà 
pubblicata sul sito web aziendale (  www.asst-lodi.it   - Bandi e Concorsi - 

Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di n. 1 Dirigente Farmacista Disciplina Farmacia Ospedaliera). 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale (  www.asst-lodi.it   - pagina Concorsi).   

  20E06495 

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico, disci-
plina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disci-
plina: Igiene epidemiologia e sanità pubblica - indetto con delibera-
zione n. 990 del 20 dicembre 2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 
del 24 gennaio 2020 si comunica che le prove concorsuali si terranno 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: venerdì 10 luglio 2020, con convo-
cazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi. 

 Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà 
pubblicata sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - Bandi e Concorsi - 
Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di 
Dirigente Medico Disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica). 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale.   

  20E06745 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, 
categoria D, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl 
Toscana Centro.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 385 del 16 marzo 2020 al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo 
di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, catego-
ria D (162/2019/CON) per l’Azienda Usl Toscana Centro, indetto da 
ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 413 dell’11 ottobre 
2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
III n. 44 del 30 ottobre 2019, e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 
22 novembre 2019, e i cui termini per la presentazione delle domande 
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2019 sono convo-
cati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso 
Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo 
il seguente calendario:  

 il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11,15 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 11,00 dal candidato Abrignani Marco al candidato Colli 
Chiara; 

 il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11,30 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 11,15 dal candidato Congiu Bruno al candidato Griso-
lini Federica; 

 il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11,45 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 11,30 dal candidato Jugariu Elena Carmen al candidato 
Paoletti Eleonora; 

 il giorno 9 luglio 2020 alle ore 12,00 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 11,45 dal candidato Parisi Ciro al candidato Zampone 
Angelina. 
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 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it seguendo il 
seguente percorso Concorsi → Concorsi e selezioni in atto → Concorsi 
pubblici → Comparto 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso Concorsi → Concorsi e 
selezioni in atto → Concorsi pubblici → Comparto, saranno pubblicate 
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni 
prima dell’effettuazione della prova. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della 
prova scritta contestualmente da tutti i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 43 comma 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 220/2001, nel corso della prova orale 
saranno valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lin-
gua Inglese. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato 
sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente 
percorso Concorsi → Concorsi e selezioni in atto → Concorsi pubblici 
→ Comparto entro il giorno 20 luglio 2020. 

 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in 
via Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal 
giorno 23 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere 
pubblicato a partire dal giorno 20 luglio 2020 sul sito internet di Estar 
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
ai numeri telefonici 050/8662627 - 2686 e-mail chiara.colelli@estar.
toscana.it   

  20E06461 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di ventinove 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di ortopedia e traumatologia, presso varie sedi.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti diri-
genziali n. 168 del 7 febbraio 2020 e n. 276 del 27 febbraio 2020 al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventinove 
posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina 
di ortopedia e traumatologia (170/2019/CON) di cui quindici posti 
da assegnare all’Azienda Usl Toscana Centro, cinque posti da asse-
gnare all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e nove posti da assegnare 
all’Azienda Usl Toscana Sud-Est indetto da Estar con deliberazione del 
direttore generale n. 424 del 17 ottobre 2019 (pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 44 del 30 ottobre 2019, e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019) e i cui 
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del 
giorno 23 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e 
a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spal-
lanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,15 dal candidato ADDEVICO FRANCESCO al 
candidato DE SANTIS FRANCESCO; 

 il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,30 dal candidato DEL CHIARO ANDREA al 
candidato NERI ELISABETTA; 

 il giorno 10 luglio 2020 alle ore 11,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,45 dal candidato NOVI MICHELE al candidato 
ZINI STEFANIA. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e 
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente per-
corso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza 
entro il giorno 24 luglio 2020. 
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 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita 
in via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal 
giorno 28 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubbli-
cato entro il giorno 24 luglio 2020 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente 
numero telefonico 050/8662693 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 - email:   manuela.balestri@estar.toscana.it   

  20E06507 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, il cui bando è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
avvisi e concorsi - n. 11 dell’11 marzo 2020 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 26 del 31 marzo 2020, si svolgeranno, secondo il seguente 
calendario, nelle sedi qui sotto specificate:  

 prova scritta: 15 luglio 2020, ore 9,00 - presso l’aula n. 211 
dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - Milano; 

 prova pratica e prova orale: 17 luglio 2020, ore 9,00 - presso 
l’aula 211 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono, 
7 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova pratica ed 
orale fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo 
svolgimento della stessa nella giornata di mercoledì 15 luglio 2020. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da 
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché 
di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  20E06633 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE 
FÜRSORGE - NISF

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di consulente pro-
tezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, 
area C.  

  Kalender der schriftlichen Prüfungen für den öffentlichen 
Wettbewerb, nach Titeln und Prüfungen, zur Besetzung 
von 2 Stellen als Sozialschutzberater für den lokalen Stel-
lenplan des NISF Bozen, Bereich C, Besoldungsstufe C1.    

     Si comunica il diario delle prove scritte ed orali del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di consulente 
protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posi-
zione economica C1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019:  

  7 settembre 2020, presso INPS di Bolzano, Piazza Dominicani 
30, 5° piano, sala riunioni:  

 prima prova scritta: ore 9;00; 
 seconda prova scritta: ore 10,30. 

  Diario prove orali:  
 28 settembre 2020, ore 14,30, presso INPS di Bolzano, Piazza 

Domenicani 30, 5° piano, sala riunioni. 
  Prove scritte:  

 si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso i 
candidati sosterranno le prove d’esame nella lingua, italiana o tedesca, 
prescelta nella domanda di ammissione al concorso. 

 Il/la candidato/a che non si presenta nel giorno, luogo ed ora sta-
biliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso 
dal concorso. 

 Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si 
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove 
scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calenda-
rio saranno egualmente diffusi mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e sul sito internet dell’INPS, 
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» 
sotto sezione «Concorsi». 

 Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comuni-
care tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. 

 I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, mano-
scritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non pos-
sono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer por-
tatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione 
di informazioni o alla trasmissione di dati. 

 Il/la candidato/a che contravviene alle predette disposizioni è 
escluso dal concorso. 

 Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono 
essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
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  Prova orale:  
 sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che ripor-

tano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. 
 La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, 

nonché inglese e informatica. 
 Oggetto della prova orale saranno anche l’ordinamento giuridico-

amministrativo, nonché la storia e la geografia locale. 
 Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti 

senza giustificato motivo è escluso dal concorso. 
 Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 

21/30. 
 Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Trentino-Alto Adige ed, inoltre, sul sito istituzionale dell’INPS 
all’indirizzo www.inps.it e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

   
  Hiermit wird der Prüfungskalender der schriftlichen und mündli-

chen Prüfungen bekanntgegeben, und zwar in Bezug auf den öffentli-
chen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung von zwei 
Stellen als Sozialschutzberater im lokalen Stellenplan des NISF Bozen, 
Bereich C, Besoldungsstufe C1, der auszugsweise in der IV Sonder-
reihe des Gesetzesanzeigers Nr. 85 vom 25. Oktober 2019 veröffentlicht 
wurde:  

 7. September 2020 
 Ort: NISF Bozen, Dominikanerplatz 30, 
 5. Stock, Sitzungssaal 
 1. Schriftliche Prüfung 09:00 Uhr 
 2. Schriftliche Prüfung 10:30 Uhr 
 Zeitplan der mündlichen Prüfungen 
 28. September Uhrzeit 14:30 
 Ort: NISF-Bozen, Dominikanerplatz 30, 
 5.Stock, Sitzungssaal 
  Schriftliche Prüfungen:  
 Es wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 5 das Auswahlverfahren 

von den Bewerbern in der Sprache abgewickelt wird, welche sie im 
Gesuch um Teilnahme angegeben haben. 

 Die Bewerber/innen, welche sich zu diesem Termin nicht am 
angegebenen Ort und Zeit einfinden oder die sich während der Prüfung 
zurückziehen, aus welchem Grund auch immer, sind vom Verfahren 
ausgeschlossen. 

 Sollte es sich aus außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Grün-
den als erforderlich erweisen, nach Veröffentlichung der Termine für die 
schriftlichen Prüfungen, den Prüfungskalender abzuändern, so wird   dies   
auch auf der Internetseite des INPS/NISF www.inps.it, unter «Avvisi, 
bandi e fatturazione», Bereich «Concorsi», sowie im Gesetzesanzeiger 
der Republik - IV Sonderserie - Wettbewerbe und Prüfungen und im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol bekannt gegeben. 

 Während der schriftlichen Prüfungen ist es den Kandidaten nicht 
erlaubt, untereinander zu sprechen oder sich zu schreiben oder mit 
anderen in Kontakt zu treten, außer mit dem Aufsichtspersonal oder 
den Kommissionsmitgliedern. 

 Die Kandidaten können nicht Schreibpapier, Merkzettel, Han-
dschriften, Bücher oder Veröffentlichungen jeglicher Art mitbringen. 
Weiters dürfen sie keine Telefone, MP3-Geräte, PDA (Personal Digital 
Assistant), Tablets, tragbare Computer oder andere elektronische Geräte 
benutzen, welche Daten speichern und übertragen können. 

 Der/die Kandidat/in, der/die sich nicht an diese Vorschriften hält, 
wird vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 Um zu den jeweiligen Prüfungen zugelassen zu werden, müssen 
die Bewerber einen gültigen Personalausweis mitbringen. 

  Mündliche Prüfung:  
 Es werden jene Kandidaten zur mündlichen Prüfung zugelassen, 

welche in jeder der beiden schriftlichen Prüfungen eine Mindestpunkte-
zahl von 21/30 erreicht haben. 

 Die mündliche Prüfung umfasst, neben den in den schriftlichen 
Prüfungen behandelten Fächern, auch die Kenntnis in Informatik und 
der englischen Sprache. 

 Ebenfalls Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Rechts- 
und Verwaltungsordnung sowie die örtliche Geschichte und Geographie. 

 Die Kandidaten, welche sich ohne triftigen Grund nicht am festge-
setzten Tag, Ort und zur angegebenen Zeit einfinden, sind vom Wettbe-
werb ausgeschlossen. 

 Die Bewertung erfolgt in Dreißigstel. Die mündliche Prüfung gilt 
als bestanden, wenn der Bewerber eine Bewertung nicht unter 21/30 
erreicht hat. 

 Dieser Hinweis wird im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol 
und auf der Internetseite des NISF www.inps.it, unter «Avvisi, bandi e 
fatturazione», Bereich «Concorsi», veröffentlicht. 

 Ebenso erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im Gesetzesan-
zeiger der Republik - Sonderserie IV - Wettbewerbe und Prüfungen.   

  20E06848  
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