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D1. (18E08608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale, autista di 
scuolabus e macchine operatrici complesse, servizio 
tecnico, categoria B , a tempo indeterminato e pie-
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
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po pieno ed indeterminato. (18E08529) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Comune di Cassano all’Ionio: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo assistente sociale, a tempo 
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nerali. (18E08511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
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3° servizio area tecnica, a tempo pieno ed indetermina-
to. (18E08471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, riservato agli ap-
partenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 
comma 2, legge  n. 68/1999 (non disabili ex articolo 1, 
legge n. 68/1999). (18E08479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo 
pieno e indeterminato. (18E08521) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di agen-
te di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e inde-
terminato (18E08525)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Corniglio: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istrutto-
re tecnico, categoria C, da assegnare al settore tecni-
co. (18E08589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Corsano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di istruttore direttivo, area tecnico-manutentiva - lavori 
pubblici, categoria D1. (18E08484) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Flumeri: 

 Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministra-
tivo, categoria C, area amministrativa, servizio affari 
generali ed istituzionali, pubbliche relazioni, pubblica 
istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva mili-
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D1 e di un posto di istruttore amministrativo, ca-
tegoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
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demografici. (18E08462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 
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 Comune di Fucecchio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
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 Comune di Gavirate: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di due 
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tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
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 Comune di Roseto degli Abruzzi: 

 Concorso pubblico per la copertura a tempo deter-
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
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minato e pieno. (18E08535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Comune di Termoli: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente Settore finanze, fiscalità 
locale, responsabile del Servizio finanziario, a tempo 
indeterminato. (18E08533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 
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la, riservato ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4, 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istrutto-
re addetto alla gestione delle banche dati e segreteria, 
categoria C, per l’area affari generali del Comune di 
Massa Lombarda, riservato ai sensi dell’articolo 1014, 
comma 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010. (18E08498)  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
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 Unione di comuni Valmarecchia di Novafeltria: 

 Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione 
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 Unione Terre di Castelli di Vignola: 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di spe-
cialista contabile, categoria D, presso l’area finanze, 
servizio tributi, a tempo indeterminato e pieno, per il 
Comune di Castelnuovo Rangone. (18E08463) . . . . . . .  Pag. 62 

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

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente 
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza. (18E08597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero 
San Giovanni - Addolorata di Roma: 

 Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di dirigente medico, di-
sciplina di ematologia, di cui cinque posti riservati ai 
soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543, 
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (18E08573) . .  Pag. 63 

 Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini di 
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 Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, 
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disciplina di cardiochirurgia. (18E08507) . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Azienda ospedaliera Sant’Andrea integrata 
con la Facoltà di medicina e psicologia 
Università La Sapienza di Roma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche con la previsione di riserva di po-
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pertura di due posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazio-
ne. (18E08540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Azienda ospedaliera universitaria policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo: 

 Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la 
copertura di ventuno posti di dirigente medico, varie 
discipline (18E08612)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 



—  VIII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

 Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali 
Riuniti di Foggia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quindici posti di dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione. (18E08512) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, disciplina di im-
munoematologia e medicina trasfusionale. (18E08513)  Pag. 65 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore tecnico professionale, 
ingegnere gestionale. (18E08524) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Azienda ospedaliero universitaria Policlinico 
Vittorio Emanuele di Catania: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di quattro posti di di-
rigente medico, disciplina di ginecologia e ostetri-
cia. (18E08599)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

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

 Riapertura dei termini di presentazione delle doman-
de dei conferimenti di incarichi di dirigente di varie 
strutture complesse. (18E08613) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Azienda pubblica di servizi alla persona 
Istituto Domenico Trincheri di Albenga: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore amministrativo/contabile, 
a tempo indeterminato e pieno/parziale al 50%, catego-
ria C. (18E08610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Azienda sanitaria locale 1 di Avezzano - 
Sulmona - L’Aquila: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di pediatria (18E08591)  . .  Pag. 67 

 Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di 
Napoli: 

 Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigen-
te medico, disciplina di maxillofacciale. (18E08601) . .  Pag. 67 

 Azienda sanitaria locale Roma 2 di Roma: 

 Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la co-
pertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti 
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza. (18E08574)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Azienda sanitaria locale Roma 4 di Roma: 

 Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di due posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di radiodiagnostica. (18E08542) . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re responsabile della UOC Servizio igiene e sanità pub-
blica (SISP). (18E08575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Azienda sanitaria locale di Viterbo: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di di-
rettore della struttura complessa di medicina protet-
ta (18E08508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Azienda sanitaria provinciale di Agrigento: 

 Mobilità volontaria intraregionale ed in subordine 
interregionale anche intercompartimentale, per la co-
pertura di taluni posti di personale del comparto della 
dirigenza, a tempo indeterminato. (18E08618) . . . . . . .  Pag. 68 

 Azienda sanitaria regionale del Molise di 
Campobasso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di dirigente far-
macista, disciplina di farmacia ospedaliera. (18E08593)  Pag. 69 

 Azienda socio-sanitaria ligure n. 1 di Bussana 
di Sanremo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, 
a tempo indeterminato e rapporto di lavoro esclusi-
vo. (18E08523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di 
dirigente medico, disciplina di psichiatria a tempo de-
terminato (18E08607)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco: 

 Conferimento, per titoli ed esami, di due posti di di-
rigente medico, disciplina di pediatria a tempo indeter-
minato (18E08602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Mantova: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente medico, 
direttore di struttura complessa, per varie discipli-
ne (18E08584)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeter-
minato e pieno, di un posto di dirigente amministrati-
vo, direttore della struttura complessa gestione operati-
va. (18E08585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Azienda socio-sanitaria territoriale della 
Valcamonica di Breno: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia ge-
nerale. (18E08475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 



—  IX  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

 Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Vimercate: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della UOC di anatomia patologica (18E08582) . . . . .  Pag. 71 

 Conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
delle UOC di pediatria (18E08583) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca 
Trevigiana di Treviso: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di direzio-
ne di struttura complessa per l’UO servizio veterinario 
sanità animale. (18E08576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di di-
rezione di struttura complessa per l’UO anestesia e 
rianimazione del presidio ospedaliero di Coneglia-
no. (18E08577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di dire-
zione di struttura complessa per l’UO medicina ge-
nerale del Presidio ospedaliero di Castelfranco Vene-
to. (18E08578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di direzio-
ne di struttura complessa per l’UO direzione medica del 
Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto. (18E08579) . . .  Pag. 72 

 Azienda unità locale socio-sanitaria n. 4 Veneto 
Orientale di San Donà di Piave: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina di pediatria. (18E08580)  Pag. 72 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale, assisten-
te sociale, categoria D. (18E08581) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Azienda unità locale socio sanitaria n. 6 
Euganea di Padova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di un dirigente medico, 
disciplina di cardiologia. (18E08482)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Azienda unità sanitaria locale di Modena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di gine-
cologia e ostetricia. (18E08489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore tecnico-professiona-
le, addetto alle apparecchiature biomediche, catego-
ria D. (18E08544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di ane-
stesia e rianimazione. (18E08481) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Centro di riferimento oncologico di Aviano: 

 Conferimento di un incarico quinquennale di diri-
gente medico, direttore della struttura operativa com-
plessa di chirurgia oncologica generale, disciplina di 
chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, profilo professionale medico, ruolo sanita-
rio. (18E08615)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 ALTRI ENTI 

 Agenzia regionale per la salute ed il sociale 
della Puglia: 

 Concorso pubblico per il superamento del precaria-
to nelle pubbliche amministrazioni, programmazione 
2018 e 2019 (18E08617)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di ottantanove posti di funzionario amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato. (18E08587)  . . . . .  Pag. 74 

 Autorità di sistema portuale del mare Adriatico 
centro-settentrionale di Ravenna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigen-
te preposto alla direzione operativa. (18E08611) . . . . . .  Pag. 74 

 Ordine degli avvocati di Arezzo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di impiegato assistente amministra-
tivo, area B, a tempo indeterminato e part-time venti 
ore. (18E08516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 DIARI 

 Automobile Club d’Italia: 

 Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di un posto di professionista di I 
livello, area tecnica. (18E08514) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di un posto di avvocato di I livello 
professionista, area legale. (18E08515) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda unità sanitaria locale della Romagna: 

 Diario delle prove scritta e pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque po-
sti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, 
categoria D. (18E08592)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di refe-
rendario nel ruolo della carriera di magistratura della 
Corte dei conti.    

     IL PRESIDENTE 

 Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale 
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, 
n. 1364; 

 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con 
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e successive modificazioni; 

 Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 

n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 feb-
braio 1981, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077; 

 Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
 Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
 Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
 Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13, 

commi 3 e 4; 
 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, 

comma 523; 
 Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 1, 

comma 355, sul reclutamento, tra l’altro, di magistrati contabili e di 
autorizzazione della relativa spesa; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114; 
 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 

10 ottobre 2017 di autorizzazione ad assumere personale di magistratura; 
 Vista la nota prot. n. 5192 in data 23 maggio 2018, con la quale 

la Corte dei conti ha comunicato al Ministero dell’economia e alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri i propri fabbisogni di personale di 
magistratura per l’anno 2018 sulla base delle cessazioni dal servizio 
dell’anno 2017; 

 Considerate le rilevanti scoperture dell’organico della magistratura 
della Corte dei conti e l’assoluta necessità di avviare in tempi brevi 
una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di trenta unità di 
personale; 

 Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni 
assunte nell’adunanza del 17-18 luglio 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di refe-

rendario, di cui sei riservati ai candidati appartenenti alle categorie 
indicate nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giuri-
sprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali 
o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed 
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 2. Il numero dei posti messi a concorso sarà elevato a quaranta ove, 
nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il 
nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione delle assun-
zioni per l’anno 2018. A seguito dell’elevazione, i posti riservati di cui 
al comma precedente saranno pari a otto unità. 

 3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono 
conferiti agli idonei. 

 4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni 
e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle 
aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, 
nell’ufficio di prima assegnazione.   

  Art. 2.
      1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti 

categorie:  
   a)   i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, 

che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione 
positiva di idoneità; 

   b)   gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda 
classe di stipendio; 

   c)   i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; 
   d)   gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 

cinque anni; 
   e)   i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i 
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, 
i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di 
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giu-
risprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata 
non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti 
alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 
del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio; 

   f)   il personale docente di ruolo delle università nonché i ricer-
catori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di 
servizio. 

 2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell’ammis-
sione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di 
attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipa-
zione al concorso.   
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  Art. 3.
     1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posse-

duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. 

 2. L’amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione 
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, 
per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 4.
     1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le 

ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida 
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusiva-
mente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati 
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 
(pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Por-
tale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire 
la procedura ivi indicata. 

 3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema 
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al 
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare 
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 
precedente. 

 4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 4, deve essere alle-
gata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui 
al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione 
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali carta-
cei, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del 
termine di cui al comma 1, all’indirizzo: Corte dei conti - Segretariato 
generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - via Anto-
nio Baiamonti n. 25 - 00195 - Roma. Si considera prodotta in tempo 
utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può 
essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte 
dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta. 

 5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
 6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa even-

tuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di 
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata.   

  Art. 5.
      1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:  
   a)   cognome e nome; 
   b)   data e luogo di nascita; 
   c)   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 

della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
   e)   le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedi-
menti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata 
la natura; 

   f)   indicazione specifica della categoria di appartenenza per la 
quale si chiede l’ammissione al concorso. 

 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera   a)   
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il 
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L’ammissione 
al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedi-
mento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l’accerta-
mento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e 
prima del relativo espletamento. 

 I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera   a)   dell’art. 2 
che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora 
concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta 
anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare 
al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il 
periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà 
effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza 
del relativo espletamento. 

 3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giuri-
sprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’art. 1 del presente 
bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo 
stesso articolo, commi 1 e 2. 

 4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono soste-
nere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’am-
bito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma. 

 5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di 
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni.   

  Art. 6.
     1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono, altresì, 

dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l’università presso la 
quale è stato conseguito, l’anno del conseguimento, la votazione ripor-
tata nell’esame finale di laurea, nonché la media dei voti degli esami. 

 2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 
  e)   ed   f)   dell’art. 2, devono dichiarare la qualifica posseduta e l’anzianità 
nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2. 

 3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera   d)   
dell’art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all’albo professionale 
degli avvocati. 

 4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve for-
nire un    curriculum     vitae    aggiornato, e l’elenco delle eventuali pubblica-
zioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 
1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indica-
zione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. 
Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in 
un numero non superiore a cinque, con le modalità di cui all’art. 4, 
comma 4, del presente bando. 

 5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di par-
tecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’art. 9, e le dichia-
razioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 4, 
comma 2. L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza 
di legge in ipotesi di    mendacio   . 

  6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal 
concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4, 
comma 2:  

 1. copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale con-
tributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del 
concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Teso-
reria Centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti. 

 2. copia di un documento di identità del candidato in corso di 
validità.   

  Art. 7.
     Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, 

l’amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai can-
didati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dagli articoli 
5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine 
i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi 
indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo 
precedente.   
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  Art. 8.
     1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo 

decreto, è composta ai sensi dell’art. 45, primo comma, lettera   a)  , del 
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte 
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale 
modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il 
medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti. 

 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla com-
missione con l’intervento, ove occorra, a supporto della commissione, 
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore 
nelle università.   

  Art. 9.
     1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudi-

cati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli 
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per 
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o 
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i can-
didati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli 
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2. 

  2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato 
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione 
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la 
valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta 
punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro cate-
gorie di titoli ammissibili è la seguente:  

 1ª ctg - Doti di capacità e rendimento: max punti 20; 
 2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5; 
 3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20; 
 4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 

 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti 
dall’art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna 
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’ap-
posito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2. 

 4. La commissione, previa determinazione degli ulteriori neces-
sari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, 
all’esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del pun-
teggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle 
prove scritte. 

 5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al presente bando, i can-
didati già ammessi al concorso bandito con D.P. 3 marzo 2017, in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - del 21 marzo 2017, che hanno completato tutte le prove 
concorsuali scritte - allo stato in corso di correzione - sono comunque 
ammessi alla presente procedura selettiva, previa domanda da presen-
tare nei termini e nelle forme di cui sopra. 

 6. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti 
dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle 
prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati 
stessi.   

  Art. 10.
     1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente 

decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
 2. Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» - dell’11 dicembre 2018 e sul portale di cui 
all’art. 4, comma 2, è data comunicazione dei giorni, dell’ora e della 
sede in cui avranno luogo le prove scritte. 

 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data 
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto noti-
zia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver 
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata 
dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e 
nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente 
articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 

 4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la con-
sultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note 
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente 
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 

 5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al 
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, 
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indica-
zioni che saranno fornite con la pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del 
diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo 
sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del 
proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine 
di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un 
elenco, contenente anche le generalità del candidato. 

 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati 
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 

 7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla 
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il 
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello 
stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e 
l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 

 8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale rice-
vono la relativa comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certi-
ficata di cui all’art. 4, comma 2, con l’indicazione del voto riportato in 
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui 
devono sostenere la prova orale.   

  Art. 11.
     1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario 

dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 

una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove 
scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacin-
que cinquantesimi. 

 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I can-
didati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti. 

 4. La Commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per 
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 

 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la gradua-
toria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei 
punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova 
orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua. 

 6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle dispo-
sizioni vigenti. 

 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente col-
locati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti 
previste dall’art. 1, commi 1 e 2.   

  Art. 12.
     1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente 

della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 
requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte. 

 2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». La graduatoria è pubblicata sul portale di 
cui all’art. 4, comma 2. 

 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della gra-
duatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente 
della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio 
di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  Art. 13.
     1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. 

 2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di 
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di fun-
zione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità 
a quanto previsto dall’art. 1, comma 4. 
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 3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da 
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o 
più uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, 
possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine 
di graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’uf-
ficio di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La 
precedenza si esercita, quando nella regione sono disponibili più posti 
di funzione, con riguardo alla sede.   

  Art. 14.
     1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso 

sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, 
nonché all’indirizzo internet:   www.corteconti.it/cittadini_pa/
amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura 

 2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei 
conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di 
nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni 
oggetto di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i 
candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Ser-
vizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104 - 06/38763049).   

  Art. 15.
     1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 

n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte 
dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni 
organiche, per le finalità di gestione del concorso. 

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

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. 

 4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erro-
nei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.   

  Art. 16.
     Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale program-

mazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 luglio 2018 
 Il Presidente: BUSCEMA   

  

  ALLEGATO    

     PROGRAMMA DI ESAME 

  Prove scritte:  
 1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto 

processuale civile; 
 2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
 3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 

  Prova orale:  
  l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle 

seguenti:  
   a)   diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; diritto 

regionale e degli enti locali; 

   b)   diritto tributario e diritto pubblico dell’economia; 
   c)   diritto penale e diritto processuale penale; 
   d)   politica economica; 
   e)   controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; 
   f)   statistica economica; 
   g)   lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, 

tedesco, spagnolo. 
 Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto   g)   diversa 

da quella prescelta quale prova obbligatoria. 

 CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A TRENTA POSTI DI REFERENDARIO 
DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO CON D.P. 53 DEL 25 LUGLIO 2018 

 SCHEDA TITOLI
PRIMA CATEGORIA 

 Doti di capacità e di rendimento - max. punti 20 

   A)    Servizio prestato nella magistratura ordinaria, amministrativa, 
militare e nell’avvocatura dello Stato:  

 per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servi-
zio: punti 4,00 per i primi cinque anni. 

   B)    Avvocati iscritti all’albo professionale:  
 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione 

all’albo punti 3,50 per i primi cinque anni e punti 0,75 per i successivi, 
con un massimo di tre anni (valutabili max otto anni); 

   C)    Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche:  
 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello 

svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi cinque 
anni e punti 0,75 per i successivi, con un massimo di tre anni (valutabili 
max otto anni); 

 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella 
   ex    carriera direttiva: punti 3,00 per i primi cinque anni e punti 0,50 per 
ogni anno successivo, con un massimo di tre anni (valutabili max otto 
anni). 

   D)    Docenti di ruolo delle università e ricercatori universitari con-
fermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in 
materie giuridiche:  

 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello 
svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50 per i primi tre 
anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di cinque 
anni (valutabili max otto anni); 

 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come 
ricercatore: punti 3,00 per i primi tre anni e punti 0,50 per ogni anno 
successivo con un massimo di cinque anni (valutabili max otto anni). 

  SECONDA CATEGORIA   
Incarichi - max. punti 5 

 Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza 
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da 
amministrazioni pubbliche o da organismi U.E. e internazionali. Pun-
teggio come da sottovoci. 

 1. I magistrati onorari: punti 0,60 per ogni anno fino ad un mas-
simo di punti 3,00; 

 2. Componente di Commissione tributaria: punti 0,80 per ogni 
anno fino ad un massimo di punti 2,40; 

 3. Revisore contabile/curatore fallimentare/componente di Col-
legio dei revisori o Collegio sindacale: fino a punti 0,50 per ogni inca-
rico di durata almeno annuale, fino ad un massimo di punti 3,00; 

 4. Incarichi affidati con formale provvedimento da amministra-
zioni pubbliche/elaborati originali per il servizio: massimo punti 3,00; 

 5. Incarichi affidati da organismi U.E e internazionali: massimo 
punti 3,00. 
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  TERZA CATEGORIA
   Titoli di cultura - max. punti 20 

   A)    Voto di laurea e media esami:  

   Voto di laurea  Media esami * 
   fino a 99/110  p. 0,00  fino a 24/30    p. 0,00 
   100/110  p. 0,50  25/30    p. 4,00 
   101/110  p. 1,00  26/30    p. 5,00 
   102/110  p. 1,50  27/30    p. 6,00 
   103/110  p. 2,00  28/30    p. 7,00 
   104/110  p. 2,50  29/30    p. 8,00 
   105/110  p. 3,00  30/30    p. 9,00 
   106/110  p. 3,50      
   107/110  p. 4,00      
 108/110  p. 4,50 
 109/110  p. 5,00 
 110/110  p. 5,50 
 110/110 lode  p. 6,00 

   
 *Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate 

all’unità superiore a fini valutativi. 
   B)    Altre lauree conseguite in università italiane o riconosciute:  

  1. Per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze 
economico aziendali, scienza dell’economia, scienza dell’amministra-
zione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 
9 luglio 2009:  

 punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110; 
 punti 6,00 se con lode. 

 2. Per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o 
magistrale: punti 1,00. 

 3. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle 
propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze 
dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle 
relazioni internazionali, e statistica: punti 1,50; punti 2,00 se con lode. 

   C)   Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, poli-
tico-economiche, amministrative ovvero statistico attuariali, in corso di 
laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno 
di trenta ore (certificato con contratto e   CFU)    se non utilizzata come 
categoria di partecipazione:  

 per ogni attività di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo 
di punti 5. 

   D)    Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, con-
seguiti presso università, in materie giuridiche, politico-economiche, 
amministrative ovvero statistico attuariali, di durata almeno biennale, 
con esame finale:  

 dottorato di ricerca punti 4,00; 
 specializzazione punti 3,00; 
 master di secondo livello punti 2,00; 
 master di primo livello punti 1,50. 

   E)    Borsisti o assegnisti o titoli corrispondenti presso università:  
 punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di 

punti 2,00. 
   F)    Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economi-

che in istituti d’istruzione secondaria superiore:  
 punti 1,50. 

   G)    Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato 
dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie):  

 vincitore: punti 4,00; 
 idoneità: punti 2,00. 

   H)    Concorsi per esami o corso concorso per l’accesso alla qua-
lifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del 
concorso di accesso all’attuale qualifica dirigenziale presso l’ammini-
strazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria):  

 vincitore: punti 1,50; 

 idoneo: punti 0,75. 

   I)   Concorsi per esami di accesso alle    ex     carriere direttive dello 
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurispru-
denza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero 
scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del con-
corso di accesso all’amministrazione di attuale appartenenza), fino ad 
un massimo di punti 4,00:  

 vincitore: punti 1,00; 

 idoneità: punti 0,50. 

   J)    Abilitazione all’esercizio della professione forense (se non 
utilizzato per l’ammissione al concorso):  

 punti 2,00. 

   K)    Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuri-
dico-economiche (se non utilizzato per l’ammissione al concorso):  

 punti 1,00. 

   L)    Abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista:  

 punti 2,00. 

   M)    Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle magistra-
ture superiori:  

 a seguito di esame: punti 2,50; 

 a seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o 
secondo le modalità previste dal precedente ordinamento: punti 1,50. 

   N)    Iscrizione nel registro dei revisori contabili:  

 punti 1,50. 

   O)    Concorsi per l’accesso ai ruoli dell’università nei settori 
disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-
attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria):  

 vincitore - prof. ordinario: punti 5,00; 

 vincitore - prof. associato: punti 4,00; 

 vincitore - ricercatore: punti 3,00. 

   P)    Conoscenza certificata di una lingua tra quelle indicate nel 
programma d’esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa 
da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa:  

 punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di 
punti 2,00. 

  QUARTA CATEGORIA   
Studi elaborati e pubblicati - Max punti 5 

 La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla 
validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, ammini-
strative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà 
conto della qualità scientifica della rivista, della struttura compilativa o 
originale del lavoro, dell’apparato bibliografico e del numero comples-
sivo delle pubblicazioni. Il candidato non potrà produrre più di cinque 
lavori e dovrà indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l’ap-
porto al medesimo riferibile, all’uopo menzionando le relative pagine.   

  18E08520 
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   MINISTERO DELLA DIFESA
      Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l’am-

missione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento 
(AUPC) dell’Aeronautica militare al 125° corso di pilotag-
gio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l’am-
missione di complessivi  trenta Allievi Ufficiali in Ferma 
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo 
speciale dell’Aeronautica Militare, al 10° corso AUFP.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante il 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; 

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

 Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente 
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità 
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e 
la valutazione ai fini dell’idoneità»; 

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

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

 Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equipa-
razione 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, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva 
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, 
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Mini-
stero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati mag-
giori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto 
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministe-
riale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5 
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in par-
ticolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento 
e la formazione del personale militare; 

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

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tec-
nica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i 
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare; 

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

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

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

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 
2017 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2018 e consistenze previsionali per il triennio 
2018-2020 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020; 

 Vista la lettera n. M_D ARM001 0037753 del 10 aprile 2018 con 
la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica militare ha chiesto di indire 
per l’anno 2018 un concorso, per esami, per il reclutamento di com-
plessivi dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell’Aeronautica 
militare e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di com-
plessivi trenta Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo 
normale e del ruolo speciale, dell’Aeronautica militare; 

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa del 9 luglio 2017 -regi-
strato presso la Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1701- 
concernente la sua nomina a vice direttore generale della Direzione 
generale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l’ammis-
sione di dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dell’Ae-
ronautica militare al 125° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma 
di anni dodici e per l’ammissione di complessivi trenta Allievi Ufficiali 
in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo spe-
ciale dell’Aeronautica militare, al 10° corso AUFP, con il numero dei 
posti di seguito indicati:  

    a)   per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di 
Complemento, dieci posti;  

    b)    per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma 
prefissata:   

  1) quattro posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n. );  

  2) tre posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari 
del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n. );  

  3) dodici posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale dell’Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);  

  4) quattro posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);  

   5) sette posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.), così 
ripartiti:   

  uno per la categoria Costruzioni aeronautiche;  
  due per la categoria Elettronica;  
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  due per la categoria Infrastrutture e impianti;  
  uno per la categoria Fisica;  
  uno per la categoria Chimica.  

 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i 
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni 
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono 
intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi. 

 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approva-
zione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario sod-
disfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli 
degli Ufficiali Ausiliari. Qualora il numero dei posti a concorso venga 
modificato secondo le previsioni del presente comma e del successivo 
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi 
del successivo art. 2. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, eser-
citabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di con-
corso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o 
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorpo-
ramento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o 
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In 
tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà imme-
diata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interes-
sati, nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 

 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 predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la 
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per 
tutti gli interessati, nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.
difesa.it   

  Art. 2.
      Riserve di posti    

     1. Dei dieci posti per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali 
Piloti di Complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , uno è riser-
vato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale 
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 

 2. Dei quattro posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 1, uno è riservato ai concorrenti che abbiano 
conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli 
di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più 
alto nella relativa graduatoria finale di merito. 

 3. Dei tre posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, di cui di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 2, uno è riservato ai concorrenti 
che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il 
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito. 

 4. Dei dodici posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 3, tre sono riservati ai concorrenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il 
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito. 

 5. Dei quattro posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale del Corpo di commissariato, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 4, uno è riservato ai concorrenti che abbiano 
conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli 
di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più 
alto nella relativa graduatoria finale di merito. 

 6. Dei sette posti per Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausi-
liari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 5, due sono riservati ai concorrenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il 
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.   

  Art. 3.
      Requisiti    

      1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i gio-
vani che:  

   a)    hanno compiuto il:  
  diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno 

di compimento del ventitreesimo anno di età alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso 
per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  ;  

  diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno 
di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al con-
corso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata 
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  .  

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

    b)   hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento 
volontario nell’Aeronautica militare espresso dai genitori o dal genitore 
esercente la potestà o dal tutore;  

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

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

    h)   non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    i)   hanno tenuto condotta incensurabile;  
    j)   non hanno 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;  

    k)   qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 
125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : non sono stati espulsi da corsi 
per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze armate o 
dell’Arma dei carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perché giudicati 
inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o 
alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;  

    l)    sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:   
  1) per i dieci posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  : 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquen-
nale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto 
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche 
e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della 
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per 
l’iscrizione ai corsi di laurea;  



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

  2) per i quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
numero 1): laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) con abi-
litazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;  

  3) per i tre posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
numero 2): laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale 
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in 
ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in sicurezza infor-
matica (LM 66);  

  4) per i dodici posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
numero 3): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive 
modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari nonché 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito 
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi 
per l’iscrizione ai corsi di laurea;  

  5) per i quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
numero 4): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive 
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito 
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi 
per l’iscrizione ai corsi di laurea;  

  6) per i sette posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere   b)   , 
numero 5): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive 
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito 
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi 
per l’iscrizione ai corsi di laurea tra quelli di seguito elencati per cia-
scuna categoria:   

 Costruzioni aeronautiche: diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metal-
meccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di 
maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istru-
zione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnolo-
gico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 
15 marzo 2010, n. 88): indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, 
articolazione meccanica e meccatronica; indirizzo Trasporti e logistica, 
articolazione costruzione del mezzo; 

 Elettronica: diploma di perito industriale indirizzo specia-
lizzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomu-
nicazioni o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253 
ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto 
tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presi-
dente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): indirizzo Meccanica, 
meccatronica ed energia, articolazione energia; indirizzo Elettronica ed 
elettrotecnica, articolazione elettronica; 

 Infrastrutture ed impianti: diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica e auto-
mazione, diploma di geometra o diploma di maturità professionale ad 
essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria con-
seguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordina-
mento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, 
n. 88): indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articola-
zione geotecnico; indirizzo Meccanica meccatronica ed energia, arti-
colazione energia; indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione 
elettrotecnica; 

 Fisica: diploma di liceo scientifico, diploma di perito indu-
striale indirizzo specializzato per informatica, istituto tecnico aeronau-
tico o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253 ovvero 
diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, 
settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): indirizzo Trasporti e logistica, 
articolazione conduzione del mezzo aereo e logistica; indirizzo Informa-
tica e telecomunicazioni, articolazione informatica e telecomunicazioni; 

 Chimica: diploma di perito industriale, indirizzo di specia-
lizzazione per chimica, ovvero diploma di maturità professionale ad esso 
equipollente ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso 
un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – decreto 
del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): indirizzo 
Chimica, materiali e biotecnologie, articolazione chimica e materiali. 

 Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite 
in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale 
equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al con-
corso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno 
produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documenta-
zione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria 
di secondo grado conseguiti all’estero, invece, è richiesta la dichia-
razione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura 
prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modu-
listica è disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-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, ovvero i soli titoli conseguiti 
in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale 
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso 
indetto con il presente decreto. 

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

   m)   non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in ferma pre-
fissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver comple-
tato la ferma come Ufficiali Ausiliari in ferma prefissata, qualora par-
tecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in 
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  . 

 2. Ai fini dell’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di 
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di 
idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione 
ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 
dell’Aeronautica militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità 
indicate nei successivi articoli 10 e 12, del presente decreto. 

 3. Ai fini dell’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma 
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei 
requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la 
nomina a Ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare. Detta 
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 10 
e 11 del presente decreto. 

 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione 
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , devono 
essere mantenuti fino alla nomina a Sottotenente pilota di complemento 
ovvero Tenente/Sottotenente in ferma prefissata.   

  Art. 4.

      Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa    

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

 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da 
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consen-
tirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale 
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda 
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione 
del concorso. 
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  3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registra-
zione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti 
modalità:  

    a)   accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie cre-
denziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agen-
zia per l’Italia Digitale (AgID);  

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

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

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima 
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti 
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla 
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. 
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare 
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 

 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno 
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al 
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno 
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure con-
corsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accredita-
mento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concor-
renti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile 
dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 5.
      Domande di partecipazione    

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

 2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno 
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i 
candidati al concorso di cui alla lettera   a)   dello stesso comma devono 
necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispet-
tivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alla let-
tera   b)   della medesima disposizione ai fini dell’applicazione di quanto 
previsto al successivo art. 9, comma 4. 

 3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono 
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini (file in 
formato pdf o jpeg) dell’atto di assenso riportato nell’Allegato «A» che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

 4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda 
di partecipazione, predispongono copia (file in formato pdf o jpeg con 
dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocer-
tificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso 
di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine 
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle 
attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conse-
guito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 
È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al 
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.
pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e 
dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della 
loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del 
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 
del presente decreto. 

 5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono 
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza 
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video 
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla 
presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non 
riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può 
comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di parte-
cipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi 
ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche» 
copia del messaggio di acquisizione. 

 6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. 

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

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare 
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di 
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della pro-
roga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia 
con avviso pubblicato nel portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.
aeronautica.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In 
tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data 
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente 
art. 3. 

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

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

 11. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura 
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effet-
tuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso 
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla 
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizza-
zione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente 
irregolari per vizi sanabili.   

  Art. 6.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è sud-
divisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere col-
lettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento della prova 
scritta, eventuali variazioni dello stesso, calendari di svolgimento degli 
accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, 
ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunica-
zioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza 
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato 
all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
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 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei 
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comu-
nicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti 
anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata 
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con let-
tera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati 
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della 
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti, 
ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE) –utilizzando esclu-
sivamente un account di PE– all’indirizzo aeroaccademia.concorsi@
am.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando 
copia (file formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3   Mb)   di 
un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

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

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso all’Accademia aeronautica, l’oggetto 
di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto 
dal Codice «125°_AUPC_AM_2018» qualora si partecipi al concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , oppure dal Codice «10°_AUFP_
AM_2018», qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  .   

  Art. 7.
      Svolgimento del concorso e spese di viaggio    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
    a)   prova scritta;  
    b)   accertamenti psico-fisici;  
    c)   accertamento attitudinale, solo per i partecipanti al concorso 

per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata 
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  ;  

    d)   tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lin-
gua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 
125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  ;  

    e)   valutazione dei titoli di merito.  
 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire 

la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello 
Stato. 

 3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei con-
corsi -indicativamente entro il mese di dicembre 2018 per il concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , mentre per il concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   b)  , indicativamente entro 
il mese di dicembre 2018- tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso 
femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai 
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in 
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 

 4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno 
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere 
  a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle 
sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, com-
portamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, 
lettera   d)  , sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in 
servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitata-
mente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente 
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il 
rientro alla sede di servizio. 

 5. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concor-
renti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi 
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accerta-
menti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valuta-

zione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;  
    b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici;  
    c)   la commissione per il tirocinio attitudinale e comportamen-

tale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso 
per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  ;  

    d)   la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i 
partecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali 
in ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  ;  

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

  un Colonnello dell’Aeronautica militare in servizio permanente, 
presidente;  

  un Ufficiale Superiore dell’Arma aeronautica in servizio perma-
nente pilota, membro;  

  un Ufficiale Superiore dell’Arma aeronautica ruolo delle Armi 
in servizio permanente pilota, membro  

  un Ufficiale Superiore del Corpo del genio aeronautico in servi-
zio permanente, membro;  

  un Ufficiale Superiore del Corpo di commissariato aeronautico 
in servizio permanente, membro;  

  un Ufficiale Superiore del Corpo sanitario aeronautico in servi-
zio permanente, membro;  

  un Ufficiale Inferiore dell’Aeronautica militare, segretario senza 
diritto di voto.  

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

  un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio perma-
nente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;  

  due Ufficiali Superiori del Corpo sanitario aeronautico in servi-
zio permanente, membri;  

  un Sottufficiale dell’Aeronautica militare, segretario senza 
diritto di voto.  

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

 4. La commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale 
e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera   c)    
sarà composta da:  

  Comandante dell’Accademia aeronautica, ovvero un Ufficiale di 
grado non inferiore a Generale di brigata aerea in servizio permanente, 
presidente;  

  Comandante del corso, capo gruppo osservazione comporta-
mentale, membro;  

  un Ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in psi-
cologia e abilitato all’esercizio della professione di psicologo o un 
Ufficiale dell’Arma aeronautica qualificato per le «selezioni speciali», 
membro;  

  un Ufficiale del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, 
membro;  

  uno o più Ufficiali superiori in servizio permanente dell’Aero-
nautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministra-
zioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese, 
membri aggiunti per la prova di lingua;  

  un Ufficiale in servizio permanente dell’Aeronautica militare e 
un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo, 
membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;  

  un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell’Aeronautica 
militare, segretario senza diritto di voto.  

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

  un Ufficiale dell’Aeronautica militare, di grado non inferiore a 
Tenente Colonnello, presidente;  
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  due Ufficiali Superiori dell’Aeronautica militare, qualificati 
«periti in materia di selezione attitudinale», ovvero psicologi civili 
dell’Amministrazione della Difesa, appartenenti all’area funzionale 
«III», membri;  

  un Ufficiale Inferiore dell’Aeronautica militare, segretario.  
 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali periti in 

materia di selezione attitudinale e di Sottufficiali qualificati aiuto perito 
selettore dell’Aeronautica militare, nonché di personale in servizio 
presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare per l’effettua-
zione della prova di efficienza fisica. 

 6. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi 
alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere   a)  , 
  b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione 
generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina 
- 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione al ter-
mine dei lavori di effettuazione della relativa prova o accertamento.   

  Art. 9.
      Prova scritta    

     1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal 
presente decreto- a una prova scritta a cura della commissione esami-
natrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   a)  , che avrà luogo 
presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto mili-
tare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni 
Di Trani, indicativamente dal 9 al 10 ottobre 2018, sia per i concorrenti 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   che per i concorrenti di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , secondo un calendario che verrà reso noto con le 
modalità indicate al precedente art. 6, comma 1 del presente decreto. 

 2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di parte-
cipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)   e che 
non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel 
giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo, 
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda 
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le 
modalità di cui all’art. 5, comma 5 del presente decreto. Gli stessi 
dovranno inoltre avere al seguito carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione 
dello Stato, nonché portare al seguito una penna a sfera a inchiostro 
indelebile nero. 

 Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i con-
correnti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pub-
blicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al 
successivo art. 13, nonché la documentazione probante la richiesta di 
attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al precedente art. 3, 
comma 1, lettera   l)   e quella relativa ai titoli di preferenza. 

 3. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 
125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , dovranno portare al seguito e 
consegnare alla commissione esaminatrice, a pena di esclusione dal 
predetto concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, 
anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a 
due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, delle analisi di 
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfato-
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale 
di attività enzimatica, al fine di determinare l’eventuale carenza totale 
o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell’art. 586, comma 1, 
lettera   f)   del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai servizi di navigazione 
aerea. Tale referto sarà sottoposto dalla commissione esaminatrice alla 
verifica di personale medico appositamente designato. 

 4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero 
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto 
ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione, prima dell’inizio 
della prova scritta da parte della stessa commissione esaminatrice, alla 
procedura concorsuale relativa all’altro ruolo/Corpo indicato nei ter-
mini di cui al precedente art. 5, comma 2. 

 5. 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, salvo quanto previsto dal pre-
cedente art. 1, comma 6. 

  6. La prova consisterà, per tutti i candidati, nella somministra-
zione collettiva e standardizzata di 60 quesiti a risposta multipla così 
suddivisi:  

  logico-deduttivi, n. 15;  
  italiano, n. 10;  
  educazione civica, n. 10;  
  matematica, n. 8;  
  inglese, n. 7;  
  storia, n. 5;  
  geografia, n. 5.  

 I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova 
saranno estratti dalla banca dati dell’Aeronautica militare e pubblicati, 
ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito «www.aeronautica.
difesa.it» indicativamente a partire da tre settimane prima dello svolgi-
mento della prova stessa. 

  7. La prova si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a 
esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio 
della prova la Commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti i 
tempi e le modalità di svolgimento della prova medesima. Il punteggio 
conseguibile per ciascun concorrente è di 60 punti attribuibili con le 
seguenti modalità:  

    a)   uno per ogni risposta esatta;  
    b)   -0,25 per ogni risposta errata o multipla;  
    c)   0 per ogni risposta non data.  

 I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno 
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 

  8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in 
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero 
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola 
prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, categorie, al solo 
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi 
accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 
e 12 del presente decreto, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria 
nei limiti numerici di seguito indicati:  

    a)   Allievi Ufficiali Piloti di Complemento: centoventi 
concorrenti;  

    b)   Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del 
Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti;  

    c)   Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del 
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti;  

    d)   Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle 
Armi dell’Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti;  

    e)   Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del 
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti;  

    f)    Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del 
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui:   

  quattro per la categoria Costruzioni aeronautiche;  
  otto per la categoria Elettronica;  
  otto per la categoria Infrastrutture e impianti;  
  quattro per la categoria Fisica;  
  quattro per la categoria Chimica.  

 Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti 
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva graduatoria 
hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ul-
timo posto utile per l’ammissione ai predetti accertamenti. 

 9. L’elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convoca-
zione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui al succes-
sivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito 
nell’area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi 
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Tale 
avviso sarà inoltre consultabile nel sito   www.difesa.it   L’esito e il pun-
teggio conseguito nella prova scritta, sarà reso noto nell’area privata di 
ciascun concorrente. 

 10. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova 
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di con-
clusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione 
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generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico 
(tel. 06/517051012; fax 06/517052779; e-mail urp@persomil.difesa.it). 

 11. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovrà 
inviare, per il tramite dell’Accademia aeronautica, i relativi verbali alla 
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione 
reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno con-
vocati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica mili-
tare di Roma, Viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della 
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera   b)   , agli accertamenti 
psico-fisici indicativamente:  

    a)   per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione 
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , orientativamente dal 29 al 
31 ottobre 2018;  

    b)   per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione 
al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al pre-
cedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , orientativamente dal 5 al 7 novem-
bre 2018;  
 nel giorno e nell’ora indicati per ciascun concorrente nella comunica-
zione di cui al già citato art. 9, comma 9. 

 Solo i partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   
saranno sottoposti all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea 
per piloti. 

 I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati 
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano 
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
giore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 

  2. I concorrenti all’atto della presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dovranno 
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa 
conforme secondo le modalità previste dalla legge:  

    a)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego dei partecipanti 
al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma 
prefissata, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio con-
cernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 
(G6PD), espresso in percentuale di attività enzimatica, in data non ante-
riore ai due mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici;  

    b)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura sanitaria 
pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la data di presentazione per 
gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo 
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occa-
sione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accer-
tamenti psico-fisici, privo di tale esame, avrà cura di portare al seguito 
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al 
modello riportato nell’Allegato B che costituisce parte integrante del 
presente decreto, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radio-
grafico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà 
l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;  

    c)    referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate 
con il SSN, in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici:   

  1) determinazione degli anticorpi HIV;  
  2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e 

anti HCV;  
  3) emocromo con formula leucocitaria;  
  4) VES;  
  5) glicemia;  
  6) creatininemia;  

  7) ALT, AST, GGT;  
  8) bilirubina totale e frazionata;  
  9) colesterolemia totale;  
  10) trigliceridemia;  
  11) esame delle urine;  
  12) attestazione del gruppo sanguigno.  

 È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme 
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami 
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un 
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; 

    d)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni 
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o ali-
menti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai 
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;  

    e)   originale o copia conforme del certificato medico in corso 
di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica 
per l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella 
Tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 
ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipa-
zione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno 
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico 
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La 
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclu-
sione dal concorso;  

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

  1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante 
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore 
ai cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici;  

  2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione 
agli accertamenti psico-fisici;  

   g)   i partecipanti al concorso per l’ammissione al 125° corso 
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   a)   , in aggiunta alla documentazione sopra elen-
cata, dovranno altresì presentare:  

  1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e 
immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto 
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;  

  2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due proie-
zioni, qualora già in possesso, con relativo referto, effettuato da non oltre 
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;  

  3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente 
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in 
data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli 
accertamenti psico-fisici.  

 3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di 
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente 
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione 
per quelli di cui alle lettere   a)  ,   b)  , e   g)  , n. 2. In particolare, per i soli par-
tecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi ufficiali in 
ferma prefissata, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente 
comma 2, lettera   a)  , concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovrà comunque essere presentato dai 
concorrenti, qualora vincitori, all’atto dell’incorporamento. 

 4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle con-
dizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica 
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti 
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed 
esclusi dal concorso. 
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 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)  : 
    a)   acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del 

presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psico-
fisici, verificandone la validità;  

    b)   in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun 
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera   c)   e dovrà 
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti del 
candidato il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le moda-
lità previste dal presente articolo, l’Accademia aeronautica procederà 
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la 
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se 
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento 
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, 
lettera   b)   ne darà notizia alla citata Accademia aeronautica che esclu-
derà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accer-
tamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;  

    c)   disporrà, quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui 
ricorre il caso di cui alla precedente lettera   b)   , del presente comma, il 
seguente protocollo diagnostico:   

  1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai succes-
sivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inido-
neità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in 
tale sede la commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenti 
tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile 
anche nella versione con gonna e scarpe décolleté), compresa quella 
ginnica (pantaloncini e canottiera) ovvero posti anche in parti coperte 
dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti 
o contrari al decoro o al discredito per le istituzioni o siano possibile 
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psi-
chiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);  

  2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di 
base;  

  3) visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del 
senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico, 
esame del segmento anteriore, esame della motilità oculare;  

  4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringo-
scopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, 
valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici;  

  5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;  
  6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di alle-

gati A, B e   C)  , colloquio e prove strumentali;  
  7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupe-

facenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, 
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;  

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

e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione 
clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non conse-
gnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami 
radiografici del torace in due proiezioni e, per i partecipanti al concorso 
per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)   eventuali esami 
del tratto lombo-sacrale in due proiezioni. Nel caso in cui si renderà 
necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispen-
sabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto 
o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodi-
che o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione 
di cui al già citato Allegato B, che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto.  

 6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare 
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del pro-
tocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai pro-
tocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorpo-
ramento secondo il modello riportato nell’Allegato «D» che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infer-
mità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e 
della vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfe-
zioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, 
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui 
al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei 
seguenti specifici requisiti fisici:  

    a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modifi-
cato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica 
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle 
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corpo-
rea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono 
accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso 
dell’idoneità incondizionata al servizio militare;  

    b)   solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’am-
missione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)   , misure antropometriche:   

  1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 e/o 
non inferiore a centimetri 85;  

  2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65 e/o 
non inferiore a centimetri 56;  

  3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90 
e/o non inferiore a centimetri 74,5;  

  Requisiti visivi:  
  1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiun-

gibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per 
occhio;  

  2) è tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti inter-
valli: ametropia sferica compresa tra -0.50 e +1.50 D sph; ametropia 
astigmatica compresa tra -0.75 e +1.0 D cyl; anisometropia inferiore 
a 1 D.  

  8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici 
di una procedura di reclutamento per l’Aeronautica Militare nei tre-
centosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli 
accertamenti di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati 
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre 
la seguente documentazione:  

    a)   verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del 
profilo sanitario assegnato;  

    b)   referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere   c)  , 
  d)   e   f)   –questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile.  

 La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione 
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accerta-
menti di cui al precedente comma 5), lettera   c)  , numeri 1), 7), 8) e 9), 
volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi 
di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti che 
partecipano al concorso per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali 
Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1., 
lettera   a)  , la commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui 
al precedente comma 7., se non precedentemente misurati. 

 9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al 
riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio 
incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento dell’Aeronautica 
militare o Ufficiali in ferma prefissata dell’Aeronautica militare. La 
commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per 
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle 
direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale 
e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che 
partecipano al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali 
in ferma prefissata) che terrà conto delle caratteristiche somato-funzio-
nali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
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  10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:  
    a)   non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste 

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

    b)   solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione 
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , ritenuti altresì non affetti da 
alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall’elenco delle imper-
fezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di 
navigazione aerea di cui all’art. 586 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal decreto del Ministero della 
difesa del 16 settembre 2003. In particolare sarà indagata la presenza 
delle imperfezioni e infermità elencate alla lettera   c)   e alla lettera   n)    del 
predetto art. 586 recanti, rispettivamente, quelle riferite alla neurologia 
e all’apparato scheletrico e locomotore. Saranno causa di inidoneità, tra 
le principali:   

  le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, ovvero 
malattie di natura genetica, mal formativa, vascolare, neoplastica e altro;  

  patologie dell’apparato scheletrico e locomotore e i loro esiti, 
ovvero malattie osteo distrofiche, esiti di fratture con mezzi di sintesi 
in situ, dismorfismi e paramorfismi del rachide, scoliosi maggiori con 
un angolo di Lippman-Cobb superiore a 15 gradi, schisi di un arco 
vertebrale, esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale, ernie 
discali e i loro esiti chirurgici, protrusioni discali, anche senza segni 
clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare;  

   c)   solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione 
al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al pre-
cedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , ritenuti altresì in possesso di un 
profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; 
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 
2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, 
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclu-
sione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. 
I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD 
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e respon-
sabilizzazione, di cui all’Allegato E, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

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

    a)   abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tos-
sicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze 
psicoattive;  

    b)   malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi 
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto;  

    c)    malformazioni e infermità comunque incompatibili con la fre-
quenza dei corsi e con il successivo impiego quale:   

  Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;  
  Ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare (a 

eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribu-
zione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD).  

 Per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi 
Ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verrà valutato ai 
soli fini dell’eventuale successivo impiego. I partecipanti al concorso 
per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, 
invece, che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai 
sensi dell’art. 586, comma 1, lettera   f)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi 
di navigazione aerea e, pertanto, saranno ammessi, previa comunica-
zione, a proseguire l’  iter   concorsuale per l’ammissione al 10° corso 
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, relativo al ruolo/Corpo alternativo 
indicato nella domanda di partecipazione; 

   d)   mancato possesso dei parametri fisici correlati alla compo-
sizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente 

attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera 
  a)  . Tale requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti dei candi-
dati che siano militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici, 
in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, da portare 
al seguito. 

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

   a)   I partecipanti al concorso per l’ammissione al 125° corso 
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)  : 

  «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento 
dell’Aeronautica militare»;  

  «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento 
dell’Aeronautica militare», con indicazione del motivo;  

 Il giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazione 
di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i primi venti-
cinque candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al succes-
sivo art. 14, comma 1, lettera   a)  , finalizzate a escludere la sussistenza 
delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di 
navigazione aerea secondo quanto previsto dall’art. 586 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

  Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura 
della commissione per gli accertamenti psico-fisici -nella sede che 
verrà comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale- 
ai seguenti accertamenti:  

  angio-risonanza magnetica cerebrale;  
  risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.  

  All’esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accer-
tamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno 
dei seguenti giudizi:  

  idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare;  
  inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, 

con indicazione del motivo.  
 Tale giudizio, che verrà comunicato agli interessati, è definitivo e 

non suscettibile di riesame. 
   b)   I partecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso 

Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  : 
  «idoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata dell’Aero-

nautica militare», con indicazione del profilo sanitario;  
  «inidoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata dell’Ae-

ronautica militare», con indicazione del motivo.  
 Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo; 

pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti par-
tecipanti al concorso per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in 
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
giudicati idonei saranno sottoposti -presso il Centro di selezione dell’Ae-
ronautica militare di Guidonia (Roma)-, a cura della commissione di cui 
al precedente art. 8, comma 1, lettera   d)    agli accertamenti attitudinali, 
consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, 
questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) 
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per 
un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale 
valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite 
«Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti 
ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal Comando Scuole 
dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea, vigenti all’atto dell’effet-
tuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti aree d’indagine, a 
loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:  

  efficienza fisica: verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, 
in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività 
addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento 
dei seguenti esercizi:  

    a)   corsa piana di 800 metri;  
    b)   addominali;  
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    c)   trazioni alla sbarra;  
 efficienza intellettiva: verrà valutata tramite la somministrazione 

individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a 
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra 
le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto; efficienza men-
tale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; tratta-
mento informazioni e ragionamento verbale. La prova potrà essere som-
ministrata in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo; 

 giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un colloquio 
individuale e una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati 
dalle risultanze di eventuali questionari di personalità. 

 Le modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, 
lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i compor-
tamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell’Allegato F che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

  2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati 
nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, 
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accer-
tamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi:  

  «idoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata dell’Aero-
nautica militare»;  

  «non idoneo quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata dell’Ae-
ronautica militare» con indicazione del motivo.  

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

  Art. 12.
      Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale

e prova di lingua inglese    

     1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 
125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)   l’idoneità sotto il profilo psicoattitudinale e com-
portamentale, sarà accertata dalla commissione di cui al precedente 
art. 8, comma 1, lettera   c)  , ai sensi delle «Norme per la selezione psi-
coattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica 
militare» emanate dal Comando Scuole dell’Aeronautica militare/3^ 
Regione Aerea, vigenti all’atto dell’effettuazione del tirocinio. I candi-
dati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l’Accademia 
aeronautica, orientativamente dal 19 al 28 novembre 2018, secondo le 
modalità di cui al precedente art. 6, comma 1. 

 2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena 
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il 
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla 
data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclu-
sione del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 

 Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio 
stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza 
della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frat-
tanto verificatisi, è facoltà dell’Accademia aeronautica inviare detti 
concorrenti all’osservazione della commissione per gli accertamenti 
psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di 
parere medico-legale circa la persistenza dell’idoneità medesima. 

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

dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia aeronautica;  
    b)   effettueranno un programma di attività, di cui all’allegato 

G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità 
richieste dall’art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per 
la futura nomina a Ufficiale Pilota di Complemento dell’Aeronautica 
militare;  

    c)   fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione 
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al ter-
mine del tirocinio;  

    d)    sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della 
lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di 
Loreto che consisterà in:   

  un test di reading di quaranta quesiti a risposta multipla. Il test 
si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 
(24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta corrisponderà un 
punteggio positivo + 2,5) mentre a ciascuna risposta errata (o multipla) 
e alla mancata risposta non corrisponderà alcun punteggio. I concor-
renti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio 
minimo sopra indicato (60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del 
concorso;  

  un test orale con valutazione di listening e speaking;  
  un test di writing.  

 La votazione sarà espressa in centesimi per ogni singolo test e il 
voto finale si otterrà dalla media aritmetica delle votazioni. La prova 
di inglese si intenderà superata al raggiungimento del punteggio totale 
minimo di 60/100. 

 4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente sele-
zionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate. 

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

    a)   non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel 
citato allegato G;  

    b)   rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;  
    c)   non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbli-

gatorie indicate nel predetto Allegato G;  
    d)   matureranno assenze, anche non continuative, che supe-

rano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. 
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui 
il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le 
attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze 
anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l’infer-
meria di Corpo dell’accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti 
medici adottati nei confronti dei concorrenti.  

 6. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al 
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente com-
missione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati 
conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà 
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.   

  Art. 13.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, 
comma 1, lettera   a)   provvederà alla valutazione dei titoli di merito 
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, 
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai sud-
detti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e 
degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12, assegnando 
ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elen-
cati nei successivi commi 2 e 3. 

 2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione 
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 

    a)   per il possesso del brevetto di pilota commerciale: punti 10;  
    b)   per il possesso di licenza di pilota privato: punti 5.  

 Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione 
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella 
domanda di partecipazione, allegando copia (in formato pdf o jpeg) 
dell’originale del brevetto rilasciato dall’Ente nazionale per l’aviazione 
civile (ENAC). 

 3. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 
10° corso allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, lettera   b)  : 
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   a)    per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aero-
nautico, fino a un massimo di 5 punti così ripartiti:  

  1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli 
prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino 
a punti 5):  

  dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti 
0,50);  

  specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata: 
ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione e terapia intensiva e 
del dolore, chirurgia generale, chirurgia vascolare, malattie infettive e 
tropicali, psichiatria, medicina legale e medicina del lavoro (punti 4);  

  altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e medi-
cina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringo-
iatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica, malattie dell’apparato 
cardiovascolare, neurologia; medicina d’urgenza-emergenza e gineco-
logia e ostetricia (punti 2);  

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

  pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella 
domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti al 
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, 
che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclu-
sione delle tesi di laurea e di specializzazione (punti da 0,20 a 1). La 
valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata 
in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della 
rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, 
all’eventuale collaborazione di più autori.  

  2) altri titoli (fino a punti 2):  
  per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di 

servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/
emergenza 118): punti 1;  

  per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di 
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50;  

  per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50.  

   b)    per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aero-
nautico, fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:  

  1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di seguito 
specificato:  

  per ogni diploma di specializzazione afferente alla profes-
sionalità richiesta per il per il concorso, punti 2;  

  per ogni master afferente alla professionalità richiesta per 
il concorso, punti 1;  

  per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità 
richiesta per il concorso, punti 3;  

  ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità 
richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice, fino a 
punti 1;  

  2) altri titoli fino a punti 4:  
 pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella 

domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti al 
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che 
siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione 
delle tesi di laurea e di specializzazione, punti da 0,20 a 1 per ciascuna 
pubblicazione. La valutazione della pubblicazione dovrà essere adegua-
tamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, 
all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai con-
tenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valu-
tabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio 
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro; 

 per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o forze armate, fino 0,50. 

   c)    per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10 
punti, così ripartiti:  

  1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la par-
tecipazione al concorso, massimo punti 7:  

  per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili 
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea 
magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);  

  per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;  
  per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;  
  per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;  

  2) altri titoli, massimo punti 3:  
  per il possesso del brevetto di pilota d’aeroplano o di 

aliante, punti 1;  
  per il possesso del diploma conseguito presso l’Istituto 

dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N. F.A.), punti 1;  
  per il corso di cultura e meteorologia aeronautica rilasciato 

dall’A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l’I.T.S.N. «Carnaro», se 
conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di volo 
a vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5.  

  Solo per le Armi dell’Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):  
  per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;  
  per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;  
  per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;  
  per il possesso del brevetto di paracadutista A.N. P.d.I., punti 0,5.  

  Solo per Infrastrutture ed impianti:  
  ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-lau-

rea in settore attinente concluso, organizzato dall’Università ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, punto   c)   della legge n. 341/1990 o dagli enti pari-
tetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modifica-
zioni ed integrazioni: punti 0,25;  

  ciascun corso\certificazione in informatica, topografia GIS, 
AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;  

   attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni presso 
enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi 
(frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi 
ciascuno):   

 punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 
18 mesi; 

 punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 
24 mesi; 

 punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi. 
  Solo per Fisica:  

 attestato di meteorologo rilasciato dalle università italiane o 
dagli enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi 
formativi siano stati valutati dal Rappresentante permanente per l’Italia 
presso l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) corrispon-
denti a quelli definiti dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: 
punti 0,5. 

 2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. 
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno 
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini 
della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. 
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione 
dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi 
in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla 
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità 
indicate nell’art. 5 comma 4 del presente decreto. Per quanto attiene 
all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia 
reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line 
nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella 
domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per 
raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a 
stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipa-
zione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova 
scritta di cui al precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.   
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  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

     1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, 
comma 1, lettera   a)   , al termine della valutazione dei titoli di merito, 
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:  

    a)   per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di 
Complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ,  

    b)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 1;  

    c)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del genio aeronautico, di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 2);  

    d)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma 
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell’Arma aeronautica, di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 3;  

    e)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato, di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 4);  

    f)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico - 
categoria Costruzioni Aeronautiche, di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , numero 5), primo alinea;  

    g)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico - 
categoria Elettronica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 5), 
secondo alinea;  

    h)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - 
categoria Infrastrutture e impianti, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
numero 5), terzo alinea;  

    i)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico - 
categoria Fisica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 5), quarto 
alinea;  

    j)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefis-
sata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico - cate-
goria Chimica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 5), quinto 
alinea.  

  2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate 
come di seguito specificato:  

   a)   per l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di 
Complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)    la graduatoria di 
merito sarà formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati 
nelle seguenti prove:  

  1) prova scritta;  
  2) prova di lingua inglese;  

 Al calcolo della media di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà som-
mato l’eventuale punteggio dei titoli di merito di cui al precedente 
art. 13, comma 2. 

   b)   per l’ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma pre-
fissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   , le graduatorie di merito 
saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle 
seguenti prove:  

  1) prova scritta;  
  2) valutazione dei titoli di merito.  

  3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:  
    a)   delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;  

    b)   a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 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 
applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.  

 4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel 
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di 
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza, sempre-
ché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso 
o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all’atto della pre-
sentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 9. In assenza di titoli di 
preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più 
giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, 
comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione 
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale Ufficiale 
della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno 
pubblicate nel portale dei concorsi e a puro titolo informativo, nel sito 
www.difesa.it 

 6. Se si verifica la disponibilità di posti per insufficienza di con-
correnti idonei per uno o più ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione 
generale per il personale militare si riserva la facoltà di devolvere in 
tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su 
indicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica.   

  Art. 15.
      Svolgimento del 125° corso Allievi Ufficiali Piloti

di Complemento (AUPC) e nomina    

     1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito 
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera   a)  , saranno ammessi al 
corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell’accertamento, anche succes-
sivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. 
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente 
art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Ac-
cademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 

 2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. 
In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convoca-
zione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di previ-
sta presentazione presso l’Accademia aeronautica e riconosciuta dalla 
stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione 
che, comunque, non potrà superare i sette giorni. 

  3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari 
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita 
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di 
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbli-
gatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il ser-
vizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo 
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:  

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di 
cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 14 feb-
braio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Pro-
cedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle 
altre misure di profilassi». 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

 4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo i con-
correnti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno can-
cellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado 
rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La 
cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità 
di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l’Accademia 
aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà for-
nire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale 
militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli 
richiamati dal congedo. 

 5. Nel perseguimento dell’economicità dell’azione amministra-
tiva, l’Accademia aeronautica potrà convocare, oltre ai dieci vincitori 
del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa 
graduatoria di merito fino a un massimo di cinque unità. All’atto della 
presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati 
contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del 
corso per il conseguimento del brevetto di pilota. Resta salva la pos-
sibilità di convocare per l’inizio del corso, un numero di concorrenti 
pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione 
in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi 
dal concorso. Parimenti, l’Accademia potrà convocare ulteriori concor-
renti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno 
dimessi o rinunceranno all’ammissione ovvero saranno giudicati ini-
donei dall’Accademia aeronautica per il ruolo naviganti speciale e non 
incorporati. La convocazione avverrà secondo l’ordine di graduatoria, 
fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall’art. 2, 
comma 1 del bando. 

 Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vin-
citori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano 
presso le Scuole di volo dell’Aeronautica militare, non rientreranno 
nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma 
volontaria contratta e rinviati al proprio domicilio. Qualora, invece, 
gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento 
del brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma volontaria già 
contratta dovrà essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma 
di anni dodici. 

  6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2019, si 
svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, 
titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato 
nelle premesse:  

    a)   gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno 
assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con 
il grado di Aviere Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno 
obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente 
dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno 
tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione al corso di 
pilotaggio aereo e rinviati dall’Accademia aeronautica al proprio domi-
cilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;  

    b)   gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del 
terzo mese di servizio e Sergente pilota di Complemento all’atto del 
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;  

    c)   al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che 
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto 
di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei 
ad assumere il grado, la nomina a Sottotenente pilota di Complemento 
conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e saranno 
impiegati secondo le esigenze dell’Amministrazione della Difesa.  

 7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del 
Comandante dell’Accademia aeronautica, ha facoltà di espellere dal 
corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine 
al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente 
idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno 

la qualifica di Allievo Ufficiale pilota di Complemento e saranno pro-
sciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla 
ferma dodecennale contratta all’inizio del corso. 

 Gli allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Sotto-
tenente pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di prove-
nienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il 
periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzia-
nità di servizio. 

 8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che 
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di com-
plemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento 
del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota mili-
tare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di 
sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla 
data di inizio del corso di pilotaggio. 

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

 10. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in ser-
vizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.   

  Art. 16.
      Svolgimento del 10° corso Allievi Ufficiali

in ferma prefissata (AUFP) e nomina    

     1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di 
cui al precedente art. 14, comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  , saranno 
ammessi al corso, sotto riserva dell’accertamento, anche successivo 
all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli 
ammessi riceveranno, con le modalità indicate al precedente art. 6, 
comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accade-
mia aeronautica in Pozzuoli (NA). 

 2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. 
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno 
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per Allievi 
Ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilità a ottemperare tem-
pestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comuni-
cata entro la data di prevista presentazione presso l’Accademia aeronau-
tica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga della 
data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni. 

 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari 
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto 
di fotografia, della tessera sanitaria, nonché del referto di cui al pre-
cedente art. 10, comma 2, lettera   a)    qualora non presentato in sede di 
accertamenti psico-fisici. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incor-
poramento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità 
al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie 
previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in 
Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo scopo di 
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:  

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario 
di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva Tecnica 
14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante 
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e 
delle altre misure di profilassi». 
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 4. All’atto dell’ammissione al corso i militari già in servizio e quelli 
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con 
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale 
per il personale militare. 

 La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in 
qualità di Allievi Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale 
o speciale dell’Aeronautica militare. 

 Allo scopo l’Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici 
giorni di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione gene-
rale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli Allievi già in 
servizio e di quelli richiamati dal congedo. 

 5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio 2019, si 
svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settem-
bre 2002, citato nelle premesse gli ammessi conseguiranno la qualifica 
di Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del 
Corpo sanitario aeronautico o del Corpo del genio aeronautico ovvero 
dei ruoli speciali delle Armi dell’Arma aeronautica dei Corpi e cate-
gorie dell’Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma 
volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del 
corso e, in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai rego-
lamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno 
considerati rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Istituto 
di formazione. 

 6. Agli Allievi Ufficiali in ferma prefissata durante il corso com-
pete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell’Ac-
cademia aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto 
dell’ammissione. 

 7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle 
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del 
grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, 
il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle 
lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Dire-
zione generale per il personale militare. 

  Gli Allievi comunque dimessi dal corso:  
    a)   se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e, 

se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo 
di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di 
servizio;  

    b)   se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientrano nella cate-
goria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi compu-
tato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;  

    c)   se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.  
  8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno 

nominati, rispettivamente:  
    a)   Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del 

Corpo sanitario aeronautico;  
    b)   Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del 

Corpo del genio aeronautico;  
    c)   Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale 

delle Armi dell’Arma aeronautica;  
    d)   Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale 

del Corpo del genio aeronautico;  
    e)   Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale 

del Corpo di commissariato aeronautico.  
 9. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima 

sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, 
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di supe-
ramento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti 
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima 
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non 
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione 
della Direzione generale per il personale militare. 

 10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del 
servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Dire-
zione generale per il personale militare -a seguito della ricezione delle 
relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appar-
tenenza- i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati 
dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia peni-
tenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pub-
bliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un 
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una 
ferma volontaria al termine della quale senza partecipazione a ulteriore 
concorso sia previsto il transito nel servizio permanente. 

 11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda 
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di 
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il 
personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, 
può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi 
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle opera-
zioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze 
di polizia per il controllo del territorio nazionale. 

  12. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere:  
    a)   ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di 

apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per 
il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, 
secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;  

    b)   trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su pro-
posta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e previo loro consenso, per 
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle 
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso 
con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale.  

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

 14. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in ser-
vizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione. 

 15. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza 
o dimissioni degli ammessi, l’Accademia aeronautica avrà facoltà di 
procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l’ordine 
delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di 
inizio del corso stesso.   

  Art. 17.
      Accertamento dei requisiti

e dei titoli dichiarati    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare 
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti compe-
tenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione 
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte 
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

  3. Verranno acquisiti d’ufficio:  
    a)   il certificato generale del casellario giudiziale;  
    b)   il nulla osta per l’arruolamento nell’Aeronautica militare per coloro 

che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.    
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  Art. 18.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali Piloti di 
Complemento dell’Aeronautica militare e Allievi Ufficiali in ferma 
prefissata dell’Aeronautica militare saranno esclusi con provvedimento 
dalla Direzione generale per il personale militare. 

 2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere, 
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, 
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale 
in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato 
durante l’  iter   selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.   

  Art. 19.
      Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento    

     1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due 
anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento e, se 
idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell’art. 1243 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 

 2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della 
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi 
dell’art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle 
premesse. 

 3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in 
possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici con-
corsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente 
effettivo ai sensi dell’art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 citato nelle premesse.   

  Art. 20.
      Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata    

     1. I Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle 
Armi dell’Aeronautica, dei Corpi e categorie dell’Aeronautica militare 
sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore al com-
pimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, pro-
mossi con tale decorrenza. 

  2. Gli Ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in rela-
zione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti 
indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:  

    a)   Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui 
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;  

    b)   Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui 
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  

 Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in ferma prefissata costi-
tuisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di 
merito.   

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679 
(di seguito Regolamento) e nelle more dell’adozione dei provvedimenti 
di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 
11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove applicabili, 
in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento 
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso/proce-
dura di reclutamento o, comunque, a tale scopo acquisiti, è finalizzato 
esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali relative al 

concorso. Il trattamento dei dati personali e particolari sarà espletato a 
cura dei soggetti a ciò autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle 
commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati, nei modi e 
nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati per-
sonali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche 
in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

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

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

   a)    il titolare del trattamento è 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 e posta elettronica certificata:  

 persomil@persomil.difesa.it 

 persomil@postacert.difesa.it 

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it 

   c)   la finalità del trattamento consiste nell’istaurazione del rap-
porto d’impiego/servizio e trova la 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 1057; 

   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, 
lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7; 

   f)   il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari e ai 
cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore 
alla permanenza in servizio, sino al collocamento in congedo e relativo 
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vinci-
tori esso è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche del 
trattamento dei dati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Ammini-
strazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa 
e contabile; 

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

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 
a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui 
all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di acce-
dere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, comple-
tare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non con-
formi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della 
Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. 

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

 Roma, 13 agosto 2018 

 Il Vice Direttore Generale: GIURELLI   
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  ALLEGATO  A 

  

  (Art. 5, comma 3 del bando) 
 
 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1) 

 
 
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2), 
in qualità di _________________________________________________________________ (3), 
del minore __________________________________________________________________ (4), 
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell’Aeronautica Militare – 
10° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Aeronautica Militare (5), possa essere 
sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dagli artt. 10, 11, e 12 del bando e 
contrarre, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5) 
nell’Aeronautica Militare. 

 

In allegato fotocopia del/i documento/i di identità (6). 
 
 
 

______________________,   _______________ 
    (località)                             (data) 

 
I/IL DICHIARANTI/E (7) 

 
_____________________________________  

 
_____________________________________  

(firma per esteso cognome e nome leggibili) 
 
 
 
 
 
 
 
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
NOTE: 
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al 

concorso; 
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e; 
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore; 
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 
(5) cancellare il corso/ferma che non interessa; 
(6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) del documento di identità dei/del 

dichiaranti/e; 
(7) firme/a dei/del dichiaranti/e. 
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  ALLEGATO  B 

  

(Art. 10, comma 2, lettera b), del bando) 
(Art. 10, comma 5, lettera c), numero 9), del bando) 

 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti minorenni)  

 
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 

potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio 

cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 

valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 

diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
 

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

 
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (1), 

in qualità di _________________________________________________________________ (2), 

del minore _____________________________________________, nato il _______________(3), 

dopo aver letto quanto sopra e resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, 

non avendo null’altro da chiedere, acconsentono (acconsente) a far sottoporre all’indagine 

radiologica richiesta in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi 

all’esame. 

 
____________________, ____________ 
        (località)         (data)  

I/IL DICHIARANTI/E (4) 
 
_____________________________________  

 
_____________________________________  

(firma per esteso cognome e nome leggibili) 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e; 
(2) genitori o genitore esercente potestà o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 
(4) firme/a dei/del dichiaranti/e; 
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INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti maggiorenni) 
 
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 

potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio 

cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 

valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 

diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
 

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

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato 

a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver 

letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 

null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, 

in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
               Il candidato 
 
_________________, ____________    ___________________________ 
        (località)         (data)                (firma) 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
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  ALLEGATO  C 

  

(art. 10, comma 2, lettera d) del bando) 
 
 

(Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978,  n. 833) 
 
 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ , 
nato a ______________________________________________________ (___)  il _____________ 
residente a _____________________ (___) in Piazza/Via ___________________________ n. ____ 
Codice Fiscale ___________________________ Documento d’identità:______________________ 
n°________________ rilasciato da ___________________________ in data ________________ 
 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 
 

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
 

 PATOLOGIE                SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci e/o 
alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  

Neurologiche In atto Pregressa NO  

Apparato 
cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  

Apparato digerente In atto Pregressa NO  

Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  

Apparato 
osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  

ORL, Oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue ed organi  
emopoietici In atto Pregressa NO  

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI // NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
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EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

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

diagnosi. 
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  ALLEGATO  D 

  

(art. 10, comma 6 del bando) 

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

DICHIARA 
 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 

______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)                (data)              (firma leggibile) 
           
 
 
 

INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE 
MILITARE 

Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il 
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, informato dal 
presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato 
_____________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze 
derivanti dall’esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto 
Ministeriale 31 marzo 2003 e dalla conseguente Direttiva Tecnica applicativa della  Direzione 
Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all’atto dell’incorporamento e 
periodicamente, a intervalli programmati ed in base alle esigenze operative, secondo il seguente 
schema:  
- cutireazione TBC o, in alternativa, test immunologico su campione ematico per TBC; 
- anti-tetano, difterite ed anti-polio; 
- anti-morbillo, parotite e rosolia; 
- anti-meningococcica; 
- anti-epatite A+B; 
- anti-varicella; 
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche 

contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie, 
DICHIARA 

di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto Ufficiale medico. e in ragione di ciò 
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE 

ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate. 
 
________________,  ____________ 
          (luogo)              (data) 

  ____________________________________ 
   (firma leggibile) 

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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  ALLEGATO  E 

  

(art. 10, comma 10, lettera c), del bando 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

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

data _________________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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    ALLEGATO  F 

     (Art. 11, comma 1 del bando) 

 ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

  Sulla scorta dell’All. D alle «Norme per la selezione psicoattitu-
dinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare» 
– Ed. 2015 e s.m.i. si riportano gli elementi per lo svolgimento e la 
valutazione delle prove previste per la selezione attitudinale:  

  1. EFFICIENZA FISICA.  

  a. Generalità.  

  L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione 
obbligatoria delle seguenti prove:  

  corsa piana di 800 metri;  
  addominali;  
  trazioni alla sbarra.  

 Tali prove determineranno l’attribuzione di un punteggio, per un 
massimo di 7,5 punti, secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito 
riportate. 

 Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un mem-
bro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale 
medico/paramedico e di una autoambulanza. 

 La commissione renderà note ai candidati le modalità di esecu-
zione delle prove prima della loro effettuazione, nonché si accerterà 
che siano altresì noti ai concorrenti i criteri di valutazione delle stesse. 

 I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o 
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli eser-
cizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata com-
missione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, 
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento 
della data di effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svol-
gimento del concorso. 

 Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato 
lo stato di temporaneo impedimento, dovrà confermare la permanenza 
dello stesso ed in questo caso disporre l’esclusione dal concorso: in 
caso contrario il candidato deve essere definitivamente sottoposto alla/e 
prova/e non effettuata/e. 

 Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza 
fisica coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, dovessero inter-
romperle volontariamente per qualsiasi causa. 

  b. Corsa piana di 800 metri.  

 Il candidato/La candidata, vestito/a con tuta ginnica e/o maglietta 
e idonee scarpe da ginnastica (non chiodate), alla ricezione dell’appo-
sito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, percorrerà la 
distanza di 800 metri su una pista opportunamente approntata. 

 Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio 
manuale eseguito da personale qualificato «Istruttore ginnico» con due 
differenti cronometri: al candidato/a verrà assegnato il tempo più favo-
revole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventual-
mente arrotondato – per difetto – al secondo. 

 Alla fine di ogni batteria degli 800 metri uno dei due istruttori 
ginnici, con un membro della Commissione e alla presenza di un 
candidato/a, quale testimone, controlla i tempi rilevati e ne comunica 
l’esito a ciascun candidato/a. 

 Per tutto quanto non sopra precisato, sarà fatto riferimento ai rego-
lamenti tecnici della relativa Federazione sportiva italiana. 

  c. Addominali.  

  Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato 
di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con 
le seguenti modalità di esecuzione:  

  partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe pie-
gate e piedi bloccati da altro concorrente;  

  sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da 
tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la 
nuca il pavimento e quindi rialzare il tronco senza riposare.  

 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteg-
gerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non 
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere 
del tempo disponibile per la prova. 

 Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai rego-
lamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane. 

  d. Trazioni alla sbarra.  

  L’esercizio delle trazioni alla sbarra ve effettuato come di seguito 
riportato:  

 il candidato/la candidata si predispone sull’apposita attrezzatura 
e provvede ad appendersi alla sbarra con impugnatura inversa, ovvero 
impugnando la stessa con il palmo delle mani rivolto verso il proprio 
volto, toglie i piedi dall’apposito alloggiamento e si lascia appeso sten-
dendo completamente le braccia. Da questa posizione provvede a tirarsi 
verso l’alto, portando la sbarra fino all’altezza del proprio collo e a 
ritornare dolcemente nella posizione di partenza ovvero con le braccia 
completamente tese. Le ripetizioni vanno effettuate, senza soluzione di 
continuità, sotto la supervisione di un membro di commissione o di 
personale qualificato Istruttore ginnico A.M. che provvederà a conteg-
giare quelle correttamente eseguite, quindi valide, mentre non conteg-
gerà quelle erroneamente eseguite dando indicazioni sulle correzioni 
da eseguire. 

  e. Valutazione dell’efficienza fisica.  

  La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli 
accertamenti attitudinali, scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti 
nei singoli esercizi secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:  

  Tabella dei punteggi per i candidati di sesso maschile 

  Corsapiana m 800 
  Addominali

tempo
massimo 2’ 

  Trazioni
alla sbarra

tempo
massimo 2’ 

 punti 

 < 2 minuti e 18”   > 85   > 5  2,50 
 da 2 minuti e 18” a 2 
minuti e 31”   71-85   5  2,00 

 da 2 minuti e 32” a 2 
minuti e 52”   56-70   4  1,5’ 

 da 2 minuti e 53” a 3 
minuti e 09”   41-55   3  1,00 

 da 3 minuti e 10” a 3 
minuti e 30”   30-40   2  0,50 

 > 3 minuti e 30”   <30   <=1  0,00 

 Tabella dei punteggi per i candidati di sesso femminile 

  Corsapiana m 800 
  Addominali

tempo
massimo 2’ 

  Trazioni
alla sbarra

tempo
massimo 2’ 

 punti 

 < 3 minuti e 31”   > 70   > 4  2,50 
 da 3 minuti e 31” a 3 
minuti e 48”   56-70   4  2,00 

 da 3 minuti e 49” a 4 
minuti e 15”   41-55   3  1,50 

 da 4 minuti e 16” a 4 
minuti e 33”   31-40   2  1,00 

 da 4 minuti e 34” a 4 
minuti e 50”   20-30   1  0,50 

 > 4 minuti e 50”   < 20   0  0,00 
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 Resta inteso che il giudizio conclusivo di INIDONEITÀ nell’am-
bito dell’accertamento dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito 
sportivo è espresso allorché si consegua una valutazione finale comples-
siva inferiore a 2 su un massimo di 7,5. 

  2. EFFICIENZA INTELLETTIVA.  

 I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale 
(carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la sommi-
nistrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima 
dell’inizio della prova. 

  Verranno assegnati i seguenti punteggi:  
  alla risposta esatta un punto positivo (+1);  
  alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un pun-

teggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni 
di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa verbaliz-
zazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà 
essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;  

  il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi 
suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, 
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di selezione dell’Ae-
ronautica militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.  

  3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE.  

  La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà 
in un punteggio massimo di 10 (dieci) punti, così ottenuto:  

  colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltipli-
cata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);  

  intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi 
moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).  

 Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (meno di 
6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non 
sarà effettuata e la valutazione del colloquio individuale sarà espressa in 
decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti). 

 La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effet-
tuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto , 
a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo 
caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda 
prova. I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio 
dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione 
attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare. 
  4. CRITERI DI VALUTAZIONE.  

  Verrà giudicato NON IDONEO e quindi escluso dal concorso il 
concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:  

  efficienza fisica: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo 
di 7,5;  

  efficienza intellettiva: punteggio totale inferiore a 3/10;  
  giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente 

ad un punteggio inferiore a 3/10;  
  giudizio psicoattitudinale: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteg-

gio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo);  
  valutazione complessiva: punteggio totale inferiore a 13 su un 

massimo di 27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio 
psicoattitudinale).    

  

  ALLEGATO  G 

     (Art. 12, comma 3, lettera   b)   del bando) 

 TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE 

 La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si 
svolgerà durante un tirocinio pratico. 

  In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte 
dei concorrenti di un’adeguata motivazione e delle seguenti capacità/
qualità:  

  adattamento alla vita militare in termini d’integrazione e senso 
della disciplina;  

  esposizione verbale;  
  rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;  
  controllo emotivo;  

  efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività 
formative ed il futuro profilo d’impiego;  

  attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale 
Pilota di complemento dell’Aeronautica militare;  

  predisposizione all’apprendimento, allo studio e all’aggiornamento.  
  Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla 

commissione competente, suddivisa in due gruppi, i quali, sotto la 
supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno 
svolgere, rispettivamente:  

 accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la sommini-
strazione di test intellettivi (valutativi) e di personalità (non valuta-
tivi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche, prove collettive 
e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e 
delle caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai 
test intellettivi, le batterie testologiche somministrate saranno idonee 
alla valutazione di specifiche capacità correlate al ruolo degli AUPC. I 
test, somministrati dalla competente commissione secondo le modalità 
di dettaglio comunicate prima dell’inizio della prova, potranno anche 
essere informatizzati e includere quelli di tipo adattivo. È prevista, 
inoltre, l’eventuale somministrazione di una prova automatizzata per la 
valutazione dell’attitudine al volo, superata con il raggiungimento di un 
punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla forma-
zione di quello finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio, 
ma il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra 
indicato determinerà l’esclusione dal prosieguo del concorso; 

 accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività gene-
rali (addestrative, istruzionali e sportive) svolte nel corso del tirocinio. 

  Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio 
confluiranno nelle cinque sotto specificate aree di valutazione, alle quali 
saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della formalizzazione 
dei giudizi di idoneità o inidoneità:  

  efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;  
  efficienza intellettiva;  
  attitudine al lavoro di gruppo;  
  psicoattitudinale;  
  comportamentale.  

  I concorrenti sosterranno per prime le prove di efficienza fisica, 
secondo le modalità di seguito indicate, per l’accertamento dell’effi-
cienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria allo svolgi-
mento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale:  

  prove obbligatorie:  
 corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su 

una pista, senza l’uso di scarpe chiodate; 
 nuoto: metri 25 con partenza e stile a scelta del concorrente. 

Equipaggiamento previsto: costume, cuffia e occhialini (facoltativi); 
  prove facoltative:  

  corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del con-
corrente, senza l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate;  

  addominali: posizione iniziale, stesi sulla schiena, con le mani 
incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe pie-
gate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro ele-
mento), sollevarsi in posizione di «seduto» e far toccare il gomito con 
il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di par-
tenza (cioè toccando con le mani la panca). Dovranno alternare a ogni 
successivo movimento la torsione del busto. Il tempo limite è 2 minuti;  

  trazioni alla sbarra: il candidato salirà sull’attrezzo mediante 
l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza 
delle spalle. Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa 
prona (dorsi delle mani rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina 
(palmi delle mani rivolti verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra 
dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia distese e senza toccare il 
terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale istruttore 
ginnico-sportivo potrà aiutare il candidato a ridurre eventuali oscillazioni 
del corpo. Al «via», dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende 
allo svolgimento dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare il proprio 
corpo arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’eserci-
zio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a braccia distese. Le 
ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il mento avrà raggiunto 
nuovamente l’altezza della sbarra. L’esercizio termina nel momento in 
cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo. Il tempo massimo a disposi-
zione per l’espletamento della prova è di 2 minuti dal «via».  
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 Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane. 
 Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si concluderanno entro il secondo giorno del tiroci-

nio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai concorrenti che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all’attività sportiva da parte 
dell’Infermeria di Corpo dell’Accademia aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove facoltative entro il quarto giorno del tirocinio. 

 Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo di 8 punti, secondo quanto 
indicato nei prospetti di seguito riportati. 

  Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile 
  punti/esito   corsa piana metri 1000   addominali tempo massimo 2’  nuoto metri 25 

  2  inferiore a 3’ e 30,1”    oltre 85 ripetizioni  inferiore a 13,6” 
  1,6   da 3’ e 30,1” a 3’ e 40”   da 71 a 85 ripetizioni  da 13,6” a 15,5” 
  1,2   da 3’ e 40,1” a 4’   da 56 a 70 ripetizioni  da 15,6” a 17,5” 
  0,8   da 4’ e 0,1” a 4’ e 10”   da 41 a 55 ripetizioni  da 17,6” a 21” 
  0,4   da 4’ e 10,1” a 4’ e 20”   da 30 a 40 ripetizioni  da 21,1” a 30” 
  0   ///   meno di 30 ripetizioni  /// 

  esito sfavorevole   superiore a 4’ e 20”   ///  maggiore di 30” 
 punti/esito  corsa piana metri 100  trazioni alla sbarra tempo massimo 2’ 

 1  inferiore a 12,6”  superiore a 5 
 0,8  da 12,6” a 13”  5 
 0,6  da 13,1” a 13,5”  4 
 0,4  da 13,6” a 14”  3 
 0,2  da 14,1” a 15,5”  2 
 0  maggiore di 15,5”  uguale o inferiore a 1 

   

  Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso femminile 
 punti/esito  corsa piana metri 1000  addominali tempo massimo 2’  nuoto metri 25 

  2   inferiore a 4’ e 0,1”   oltre 70 ripetizioni  inferiore a 18,6” 
  1,6   da 4’ e 0,1” a 4’ e 10”   da 56 a 70 ripetizioni  da 18,6” a 20,5” 
  1,2   da 4’ e 10,1” a 4’ e 20”   da 41 a 55 ripetizioni  da 20,6” a 24” 
  0,8   da 4’ e 20,1” a 4’ e 40”   da 31 a 40 ripetizioni  da 24,1” a 28” 
  0,4   da 4’ e 40,1” a 5’   da 20 a 30 ripetizioni  da 28,1” a 35” 
  0   ///   inferiore a 20 ripetizioni  /// 

  esito sfavorevole   maggiore di 5’     maggiore di 35” 
  punti/esito  corsa piana metri 100   trazioni alla sbarra tempo massimo 2’ 

 1  inferiore a 15,1”  superiore a 4 
 0,8  da 15,1” a 16”  4 
 0,6  da 16,1” 17”  3 
 0,4  da 17,1” a 18”  2 
 0,2  da 18,1” a 19”  1 
 0  maggiore di 19”  inferiore a 1 

   
   I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando un’approssimazione per difetto. 
 I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole anche in una sola delle suddette prove obbligatorie saranno esclusi dalla prosecuzione del 

concorso. 
 Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà 

consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta. 
 Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto 

sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla 
commissione esaminatrice. 

  La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell’attitudine al lavoro di gruppo, sarà elaborata sulla scorta del:  
  giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del 

concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori in esito ai colloqui individuali effettuati;  
  giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del concor-

rente perfezionata mediante un colloquio individuale, per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella definizione del giudizio 
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complessivo, l’Ufficiale responsabile terrà inoltre conto delle indicazioni 
e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito all’osservazione 
comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio, 
nonché durante le prove psicoattitudinali di gruppo;  

   giudizio sull’attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l’as-
segnazione di un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà som-
mando i punteggi ottenuti come segue:      

  conferenza dei 3 minuti   da 0,2 a 2 punti 
  intervista di gruppo a ruoli liberi   da 0,4 a 4 punti 

  intervista di gruppo a ruoli assegnati   da 0,4 a 4 punti 

   

 In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per cia-
scun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. 
Per tutti i ruoli a concorso l’inidoneità sarà determinata dal verificarsi 
di uno o più dei seguenti casi:  

  Tipologia 
della prova 

  Punteggio 
massimo 

attribuibile 
  Punteggio determinante

giudizio di inidoneità 

 Prove di effi-
cienza fisica 
in ambito 
sportivo 

  8  inferiore a punti 2,4 nel totale delle 
cinque prove 

 Prove di 
efficienza 
intellettiva 

  10  inferiore a punti 3 

 Giudizio psi-
coattitudinale 
e comporta-
mentale 

  20 
 inferiore a punti 6 o, comunque, 
inferiore a punti 2 anche in una 
soltanto delle due aree 

 Giudizio 
sull’attitudine 
al lavoro di 
gruppo 

  10  inferiore a punti 3 

 Valutazione 
complessiva 
di tirocinio 

  48 

 inferiore a punti 24 ottenuto dalla 
somma dei punteggi delle prove 
di efficienza fisica, delle prove di 
efficienza intellettiva, del giudizio 
psicoattitudinale e comportamen-
tale e del giudizio sull’attitudine al 
lavoro di gruppo  

 Prova auto-
matizzata per 
la valutazione 
dell’attitu-
dine al volo 
(eventuale) 

  10  inferiore a punti 3 

   

 I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei 
limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di effi-
cienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in 
almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno imme-
diatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio. 

 Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potreb-
bero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse 
al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concer-
nenti il volo per i candidati. 

 Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro 
svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il consegui-
mento dell’idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.   

  18E08472  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 

TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE

      Conferimento, per titoli, di otto borse di studio
per laureati della durata di dodici mesi    

      Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concor-
suale per titoli per otto borse di studio per laureati, ciascuna della durata 
di dodici mesi, eventualmente prorogabili:  

 una posizione per attività di ricerca e sviluppo relative al ciclo 
del combustibile dei reattori a fusione (CB: ciclo del combustibile); 

 una posizione per attività sperimentale e modellistica sui Runa-
ways nei Tokamaks (MR: modellistica runaways); 

 una posizione per studi sui metalli liquidi nella fusione a confi-
namento magnetico (ML: metallo liquido); 

 una posizione per sintesi di nanomateriali per fotonica e loro 
applicazione nel settore automotive (NMF: nanomateriali per fotonica); 

 una posizione per ricerca e sviluppo per la realizzazione di una 
sorgente Fel compatta pilotata da accelerazione al plasma (FEL-C: fel 
compatti); 

 una posizione per calcoli neutronici per la progettazione di demo 
(CN: calcoli neutronici); 

 una posizione per sperimentazione con il laser abc di enea (EM-
ABC: studio campi elettromagnetici transienti su   abc)  ; 

 una posizione per studi su cellule staminali mediante campi 
elettromagnetici a bassa frequenza (EM-CS: studio cellule staminali 
mediante campi elettromagnetici); 

 (Rif. FSN/01/2018). 

 I posti sono disponibili presso il centro di ricerca ENEA di Frascati. 

 Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tec-
niche delle posizioni a concorso, i requisiti di partecipazione, le condi-
zioni di ammissione, i motivi di esclusione e ogni altra informazione 
relativa alla procedura concorsuale e alle modalità di fruizione delle 
borse), e il modulo scaricabile della domanda di partecipazione sono 
reperibili sul sito internet www.enea.it («Opportunità»    →    «Lavoro» 
   →    «Procedure concorsuali»    →    «Laureati»    →     «Borse di studio») ed è 
l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza. 

 I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito 
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare 
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le 
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga 
a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente   

  18E08495 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. BS 013.2018_NANOTEC   LE)  .  

 Si avvisa che l’Istituto NONOTEC del CNR ha indetto una pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede di 
Lecce sulla seguente tematica: «Design and realization of inorganic and 
hybrid semiconductors (2D perovskite, TMDs, colloidal». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato    A    del bando n. 
BS 013.2018_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’atti-
vazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con 
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).   

  18E08569 

       Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. BS 014.2018_NANOTEC   LE)  .  

 Si avvisa che l’Istituto NONOTEC del CNR ha indetto una pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede di 
Lecce sulla seguente tematica: «Design and fabrication of Nanostructu-
res for new photonic devices». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato    A    del bando n. 
BS 014.2018_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini Italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’atti-
vazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con 
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).   

  18E08570 

       Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. BS 015.2018_NANOTEC   LE)  .  

 Si avvisa che l’Istituto NONOTEC del CNR ha indetto una pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede di 
Lecce sulla seguente tematica: «Study of new materials and new gene-
ration of optical devices for signal processing». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato    A    del bando n. 
BS 015.2018_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini Italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’atti-
vazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con 
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).   

  18E08571 

       Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. BS 016.2018_NANOTEC   LE)  .  

 Si avvisa che l’Istituto NONOTEC del CNR ha indetto una pub-
blica, selezione per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede di 
Lecce sulla seguente tematica: «Design, fabrication and characteriza-
tion of materials and advanced optoelectronic devices». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato    A    del bando n. 
BS 016.2018_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’atti-
vazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con 
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).   

  18E08572 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI MONSERRATO

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di un posto di ricercatore III 
livello, presso la sede secondaria di Sassari.    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di ricerca genetica e biomedica, 
sede secondaria di Sassari. 

 Il relativo bando n. 380.3 IRGB RIC è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it   (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR 
  https://selezionionline.cnr.it 

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

  18E08600 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI CERAMICI DI FAENZA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi 
dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sot-
toscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale, con profilo 
professionale di ricercatore, III livello, presso l’Istituto di scienza e tec-
nologia dei materiali ceramici - ISTEC - di Faenza. 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi. 

 Le domande di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , dovranno essere inviate all’Istituto di scienza 
e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: 
  protocollo.istec@pec.cnr.it   entro il termine perentorio di trenta giorni, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il 
riferimento al bando di selezione n. ISTEC.073.18.01.03 

 Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR: 
  www.urp.cnr.it   (Sezione lavoro e formazione).   

  18E08598 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI
E MONUMENTALI DI CATANIA

      Revoca della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo determinato, di un tecnologo III 
livello, presso la sede GAL Metropoli Est Bagheria.    

     Si avvisa che con provvedimento del direttore dell’Istituto per i 
beni archeologici e monumentali del Consiglio nazionale delle ricer-
che, prot. n. 2631 del 6 agosto 2018, è stato revocato il bando n. 380.1 
IBAM TEC, prot. n. 2288 del 26 giugno 2018, per l’assunzione ai 
sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Com-
parto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo 
III livello, tempo di lavoro part-time al 30% presso l’Istituto per i beni 
archeologici e monumentali sede URT - IBAM c/o GAL Metropoli 
Est Bagheria (PA). 

 Il relativo provvedimento di revoca prot. 2631 del 6 agosto 2018 
del bando n. 380.1 IBAM TEC, è pubblicato sul sito istituzionale 
del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione 
Lavoro e Formazione).   

  18E08614 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di 
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

      (Bando n. 20238/2018).  

 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
per attività amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di 
amministrazione. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino 
dell’INFN. 

  Per l’accesso a detto profilo di collaboratore di amministrazione 
sono richiesti:  

  titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma 
di scuola media superiore);  

  appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.  

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al pubblico 
impiego, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità 
di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da 
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e 
i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si 
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
(http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) 
- tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it   

  18E08594 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la 
copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a 
tempo indeterminato.    

      (Bando n. 20235/2018).  

 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
un posto con il profilo professionale di primo ricercatore di II livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività 
nell’ambito della fisica sperimentale: fisica medica ed adroterapia. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione, sarà il Centro TIFPA 
(Trento institute for fundamental physics and applications) dell’INFN. 

 Non sono previsti idonei del concorso. 
 Requisito di ammissibilità al concorso: possesso del titolo di dot-

tore di ricerca in fisica, chimica, ingegneria o in discipline attinenti le 
attività previste per il posto a concorso o analogo titolo di studio con-
seguito all’estero. 

  Per l’accesso al profilo di primo ricercatore sono richiesti:  
  in relazione alle attività previste per il posto a concorso, una 

capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determi-
nare autonomamente avanzamenti significativi di ricerca di interesse 
dell’INFN;  

   comprovata esperienza in:   
  fisica medica in radioterapia;  
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  simulazione dello stadio fisico e chimico della interazione 
delle particelle cariche con la materia organica ed inorganica;  

  piani di trattamento in adroterapia;  
 l’accertamento del possesso delle predette capacità e comprovata 

esperienza nelle sopra elencate attività è demandata al giudizio insin-
dacabile della commissione esaminatrice sulla base dei titoli presentati. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valuta-
zione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di 
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) 
- tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it   

  18E08595 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di 
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

      (Bando n. 20236/2018).  

 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
per attività amministrativo-contabile di supporto alla gestione ammi-
nistrativa per attività connesse all’ufficio acquisti e missioni; supporto 
alle attività del servizio di direzione. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pavia 
dell’INFN. 

  Per l’accesso a detto profilo di collaboratore di amministrazione 
sono richiesti:  

  titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma 
di scuola media superiore);  

  documentata attività lavorativa non inferiore a dodici mesi, 
acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio richie-
sto, in settori pertinenti all’attività prevista dal bando di concorso;  

  appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.  

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al pubblico 
impiego, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità 
di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da 
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e 
i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si 
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
(http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) 
- tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it   

  18E08596  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Procedure di valutazione comparativa per la copertura 
di sei posti di ricercatore a tempo determinato     junior     e 
di tre posti di ricercatore a tempo determinato     senior    .  

  Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewer-
tungsverfahren für die Besetzung von 6 Stellen als For-
scher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)] und von 3 vergleichenden Bewertung-
sverfahren für die Besetzung von 3 Stellen als Juniorpro-
fessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha 
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
sei posti di ricercatore a tempo determinato    junior     (di seguito indi-
cato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 418, 419, 420, 422 

del 6 agosto 2018, per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di 
seguito indicati:  

  facoltà di scienze e tecnologie informatiche:  
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 
 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: modella-

zione e gestione di processi di produzione; 
 numero posti: uno; 

  facoltà di scienze e tecnologie informatiche:  
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 
 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:    Dependa-

ble Edge Cloud Computing   ; 
 numero posti: uno; 

  facoltà di design e arti:  
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno 

industriale; 
 settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnolo-

gica dell’architettura; 
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 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:    trans-form 
- tackling societal issues through design and a    rt   ; 

 numero posti: uno; 
  facoltà di scienze della formazione:  

 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e 
linguistica romanza; 

 settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-
latina e romanze; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: il ladino 
come L2 nelle scuole delle località ladine - elaborazione di livelli lin-
guistici del QCER per la lingua ladina; 

 numero posti: uno; 
  facoltà di scienze e tecnologie:  

 settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria; 
 settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria 

e pedologia; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: chimica 

agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare 
riferimento alla qualità del suolo e alle dinamiche connesse con la 
fertilità; 

 numero posti: uno; 
  facoltà di scienze e tecnologie:  

 settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale; 
 settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: zootecnica 

speciale; 
 numero posti: uno. 

 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha 
bandito tre procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
tre posti di ricercatore a tempo determinato    senior     (di seguito indicato 
«RTD»), pubblicato con i decreti del rettore n. 421 e 423 del 6 ago-
sto 2018, per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito 
indicati:  

  facoltà di scienze della formazione:  
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno; 
 settore concorsuale: 08/E1 - Disegno; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e 

sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della didattica 
del disegno, dell’arte e dell’immagine nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria; 

 numero posti: uno; 
  facoltà di scienze della formazione:  

 settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia 
contemporanea; 

 settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: l’Alto 

Adige dalla Prima alla fine della Seconda Guerra mondiale. Nuovi per-
corsi di ricerca nella storia contemporanea regionale e il loro utilizzo 
nella didattica e nella comunicazione della storia; 

 numero posti: uno; 
  facoltà di scienze e tecnologie:  

 settore scientifico-disciplinare: IUS/03 - Diritto agrario; 
 settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mer-

cati finanziari e agroalimentari e della navigazione; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: diritto 

agrario ed alimentare; 
 numero posti: uno. 

 Le domande di partecipazione alle predette procedure di valuta-
zione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno 
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale 
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - c.p. 276 - 39100 Bol-
zano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non 
oltre i termini previsti dal bando. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-
staff/?group=16&year=2018 oppure potranno rivolgersi all’ufficio 
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail: personnel_aca-
demic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel. 
+39 0471 011300, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it 

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 22 agosto 2018, n. 34, 
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 34 vom 22.08.2018, der 
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.   

  18E08616 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 - 
Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di 
design.    

      Si comunica che con D.D. 25 luglio 2018, n. 5482 - codice pro-
cedura: 2018/RTDB_PS_DES21 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge 240/2010 per 
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di design:  
 settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E08478 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - 
Design e progettazione tecnologica, presso il Dipartimento 
di design.    

      Si comunica che con D.D. 25 luglio 2018, n. 5485 - codice proce-
dura: 2018/RTDB_PS_DES20 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:  
  Dipartimento di design  

 settore concorsuale 08/C1- Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura; 

 settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano 

https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E08488 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6931-8-2018

   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA 

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, posizione di Assistant 
Professor, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della 
materia.    

      Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa per un posizione 
di Assistant Professor nell’ambito di fisica statistica, con le seguenti 
specifiche:  

 attività: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e didattica 
nell’ambito del settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia 
e dovrà rafforzare le collaborazioni già esistenti e stabilire nuove col-
laborazioni tra le varie Research Units di IMT. Dovrà inoltre svolgere 
attività didattica frontale, di supporto e integrativa; 

 profilo: il ricercatore orienterà la propria attività di ricerca, 
all’interno dei temi caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare 02/
B2. Di particolare rilievo vista la natura della Scuola IMT saranno le 
competenze su «metodi matematici e numerici finalizzati alla investiga-
zione, alla trattazione teorica e alla costruzione di modelli di fenomeni 
sia in contesto fisico che interdisciplinare»; 

 settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia; 
 tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 

della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera   b)  ; 
 durata: 3 anni. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’Albo on line della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 1° ottobre 2018 alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.   

  18E08486 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 - 
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 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 08/F1 - Pianificazione 
e progettazione urbanistica e territoriale, per il settore scientifico-disci-
plinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di architettura - DA. 

 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:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/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/   

  18E08603 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A2 - 
Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentolo-
gia e paleontologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A2 - Geo-
logia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, 
per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia strategrafica e 
sedimentologica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 

 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 t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
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/   

  18E08604 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze della Macroarea 
ricerca, internazionalizzazione, terza missione, di cui un 
posto riservato a favore dei militari volontari, congedati 
senza demerito.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 70 del 23 luglio 2018, ha indetto il concorso pub-
blico, per la copertura di tre posti di categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze della Macroarea ricerca, internazionalizzazione, terza mis-
sione, di cui un posto riservato a favore dei militari volontari, congedati 
senza demerito in ferma prefissata di durata quinquennale ed in ferma 
breve delle tre Forze armate, degli ufficiali di complemento in ferma 
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta. 

 Titolo di studio richiesto: laurea specialistica conseguita ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale conseguita 
ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o diploma di laurea con-
seguito ai sensi dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale 
n. 509/1999 ovvero laurea di I livello conseguita ai sensi dei decreti 
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004 e corredata di esperienza profes-
sionale formalmente documentata, almeno biennale, maturata in attività 
strettamente pertinenti alle sopra citate competenze. Per i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di 
paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; 
tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà 
risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero. 

 Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:   http://www.unior.it   
alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministra-
tive e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 
- 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail:   uffpers@unior.it 
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 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1º ottobre 2018.   

  18E08490 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze 
del Servizio comunicazione dell’Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 71 del 23 luglio 2018, ha indetto il concorso pub-
blico, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 
Dl, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeter-
minato e pieno, per le esigenze del Servizio comunicazione dell’Ateneo. 

 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale conseguita ai sensi del 
decreto ministeriale n. 270/2004 in una delle seguenti classi: LM-18 
- Informatica, LM-19 - Informazione e sistemi editoriali, LM-39 - Lin-
guistica, LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanisti-
che, LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pub-
blicità, LM-92 - Teorie della comunicazione o classi equiparate ai sensi 
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 ovvero laurea specialistica 
conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 delle corrispon-
denti classi o equiparate ai sensi del predetto decreto interministeriale 
o diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il 
decreto ministeriale n. 509/1999 equiparato ad una delle lauree di cui 
sopra, ovvero laurea di I livello conseguita ai sensi del decreto mini-
steriale n. 270/2004 nelle classi: L-8 - Ingegneria dell’informazione, 
L-12 - Mediazione linguistica, L-20 - Scienze della comunicazione, 
L-40 - Sociologia o classi equiparate delle lauree del decreto ministe-
riale n. 509/1999, purché corredata di esperienza professionale, formal-
mente documentata, almeno biennale, maturata in attività strettamente 
pertinenti alle sopra citate competenze. Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi è 
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza 
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti auto-
rità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà risultare anche per 
i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero. 

 Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:   http://www.unior.it   
alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministra-
tive e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 
- 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail:   uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1º ottobre 2018.   

  18E08491 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze 
della Struttura informatica di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 72 del 23 luglio 2018, ha indetto il concorso pub-
blico, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo inde-
terminato e pieno, per le esigenze della Struttura informatica di Ateneo. 

 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale conseguita ai sensi del 
decreto ministeriale n. 270/2004 in una delle seguenti classi: LM-18 - 
Informatica, LM-32 - Ingegneria informatica, LM-40 - Matematica o 
in classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 
ovvero laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale 
n. 509/1999 delle corrispondenti classi o equiparate ai sensi del pre-
detto decreto interministeriale ovvero diploma di laurea conseguito ai 
sensi dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 
equiparato ad una delle lauree di cui sopra ovvero laurea di I livello 
conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi 

L-8 - Ingegneria dell’informazione, L-9 - Ingegneria industriale, L-30 - 
Scienze e tecnologie fisiche, L-31 - Scienze e tecnologie informatiche, 
L-35 - Scienze matematiche o classi equiparate delle lauree del decreto 
ministeriale n. 509/1999, purché corredata di esperienza professionale, 
formalmente documentata, almeno biennale, maturata in attività stretta-
mente pertinenti alle sopra citate competenze. Per i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi 
terzi è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equi-
pollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle compe-
tenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà risultare 
anche per i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero. 

 Il bando completo, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:   http://www.unior.it   
alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministra-
tive e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 
- 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail:   uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1º ottobre 2018.   

  18E08492 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze 
della Direzione tecnica del centro servizi «Il Torcoliere».    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 73 del 23 luglio 2018, ha indetto il concorso pub-
blico, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo inde-
terminato e pieno, per le esigenze della Direzione tecnica del centro 
servizi «Il Torcoliere». 

 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale conseguita ai sensi 
del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica conseguita 
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di laurea con-
seguito ai sensi dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale 
n. 509/1999 ovvero laurea di I livello conseguita ai sensi dei decreti 
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004 e corredata di esperienza profes-
sionale formalmente documentata, almeno biennale, maturata in attività 
strettamente pertinenti alle sopra citate competenze. Per i cittadini degli 
stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di 
paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; 
tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà 
risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero. 

 Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.
unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le 
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59, 80133 - 
Napoli - tel. 081/6909394, 081/6909330 - fax: 081/6909328 - e-mail: 
uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1º ottobre 2018.   

  18E08493 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze 
della Macroarea servizi tecnici e logistici.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto 
del direttore generale n. 74 del 23 luglio 2018, ha indetto il concorso 
pubblico, per la copertura di un posto di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze della Macroarea Servizi tecnici 
e logistici. 
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 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale conseguita ai sensi 
del decreto ministeriale n. 270/2004 in una delle seguenti classi: LM-4 
(Architettura e Ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile) 
o classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 
ovvero laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale 
n. 509/1999 in una delle corrispondenti classi o equiparate ai sensi 
del predetto decreto interministeriale o diploma di laurea conseguito 
ai sensi dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/99 
equiparato ad una delle lauree di cui sopra ovvero laurea di I livello, 
conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi L-7 
(ingegneria civile e ambientale), L-17 (Scienze dell’architettura) L-23 
(Scienze e Tecniche dell’edilizia) o classi equiparate delle lauree del 
decreto ministeriale n. 509/99 purché corredata di esperienza professio-
nale, formalmente documentata, almeno biennale, maturata in attività 
strettamente pertinenti alle sopra citate competenze. Per i cittadini degli 
stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di 
paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; 
tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà 
risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero. 

 Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.
unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le 
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59, 80133 - 
Napoli - tel. 081/6909394, 081/6909330 - fax. 081/6909328 - e-mail: 
uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1º ottobre 2018.   

  18E08494 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua araba, da asse-
gnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 76 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabora-
tore linguistico di madre lingua araba da assegnare al centro linguistico 
di ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale della durata di 33 mesi, con un impegno di n. 318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  

 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente 

 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 e n. 270/2004, o titolo di studio universitario stra-
niero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualifica-
zione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 
- 081/6909330 - fax: 081/6909328 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08561 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua cinese, da asse-
gnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 77 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro 
linguistico di ateneo Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentatre mesi, con un impegno di 
318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, 
  ovvero:  

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 
081/6909330, fax 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08562 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua ebraica, da 
assegnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 78 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua ebraica da assegnare al Centro 
linguistico di ateneo Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentatre mesi, con un impegno di 
318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, 
  ovvero:  

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 
081/6909330, fax: 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it 
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 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08563 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana, 
da assegnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 79 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabo-
ratore linguistico di madre lingua indonesiana da assegnare al Centro 
linguistico di ateneo Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentatre mesi, con un impegno di 
318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, 
  ovvero:  

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 
081/6909330, fax 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08564 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo parziale e determinato di due posti di esperto e 
collaboratore linguistico di madre lingua inglese, da asse-
gnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 80 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e col-
laboratori linguistici di madre lingua inglese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di due contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di 33 mesi cadauno, con un impegno 
di n. 318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, ovvero, 

 laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti 
ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario stra-
niero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualifica-
zione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - concorsi e bandi personale non docente 
- selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». 

 È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività 
amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli - 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, fax 081/6909328 - e-mail   uffpers@
unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08565 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua russa, da asse-
gnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 81 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabora-
tore linguistico di madre lingua russa da assegnare al Centro linguistico 
di Ateneo università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale della durata di 33 mesi, con un impegno di n. 318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, ovvero, 

 laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti 
ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario stra-
niero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualifica-
zione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - concorsi e bandi personale non docente 
- selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». 

 È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività 
amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli - 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, fax 081/6909328 - e-mail uffpers@
unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08566 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di sei posti di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua spagnola, da 
assegnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 82 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sei esperti e colla-
boratori linguistici di madre lingua spagnola da assegnare al Centro 
linguistico di ateneo Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla 
stipula di sei contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentatre mesi cadauno, con un 
impegno di 318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, 
  ovvero:  

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 
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 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 
081/6909330, fax 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08567 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e determinato di un posto di esperto 
e collaboratore linguistico di madre lingua svedese, da 
assegnare al Centro linguistico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 83 del 7 agosto 2018, ha indetto la selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua svedese da assegnare al Centro 
linguistico di ateneo Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentatre mesi, con un impegno di 
318 ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente, 
  ovvero:  

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 509/1999 n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero 
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni collaboratori ed esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 
081/6909330, fax 081/6909328, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclu-
sione, entro le ore 23,59 del giorno 1° ottobre 2018.   

  18E08568 

       Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di 
ricercatore, settore concorsuale 10/M2, presso il Diparti-
mento di Scienze umane e sociali.    

      Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998 nonché dell’art. 29, 
comma 10 della legge n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo emanato 
con decreto rettorale n. 1677 del 10 dicembre 2007 e successive modifi-
cazioni, si comunica che, con decreto rettorale n. 667 del 2 agosto 2018 
è indetta la procedura di trasferimento, per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento e per il set-
tore scientifico-disciplinare di seguito specificato:  

 Dipartimento di scienze umane e sociali, un posto di ricercatore 
universitario, settore concorsuale 10/M2, settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/21 - Slavistica. 

 Le istanze di partecipazione alla procedura di trasferimento redatte 
in carta libera dovranno pervenire direttamente al direttore del Dipar-
timento di scienze umane e sociali, largo S. Giovanni Maggiore n. 30 
- 80134 Napoli, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata proce-
dura di trasferimento, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» ed è disponibile:  

   a)   sul sito: http://www.unior.it/index2.php?content_id=5677&
content_id_start=1 

   b)   presso l’ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo Mediterraneo - 6° piano - Napoli.   

  18E08586 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione per la coper-
tura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Struttura  

 1 
  05/E1 - 
Biochimica 
generale 

 BIO/10 
- Biochimica 

 Dipartimento di scienze 
cliniche specialistiche ed 

odontostomatologiche 

 2 
  06/H1 - 
Ginecologia 
e ostetricia 

 MED/40 - 
Ginecologia e 

ostetricia 

 Dipartimento di scienze 
cliniche specialistiche ed 

odontostomatologiche 

 3   05/H2 
- Istologia 

 BIO/17 
- Istologia 

 Dipartimento di scienze
cliniche e molecolari 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   sotto voce 
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it   

  18E08465 

       Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare  Struttura  

 1   09/G1 - 
Automatica 

 ING-INF/04 
- Automatica 

 Dipartimento 
di ingegneria 

dell’informazione 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   sotto voce 
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori II fascia». 
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 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it   

  18E08466 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D5 - Psi-
chiatria, per il Dipartimento di medicina sperimentale e 
clinica.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 N. 
 Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico-
disciplinare  Struttura  

 1   06/D5 - 
Psichiatria 

 MED/25 
- Psichiatria 

 Dipartimento di medicina 
sperimentale e clinica 

   

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   sotto voce 
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it   

  18E08467 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biolo-
gia molecolare, per il Dipartimento di scienze della vita e 
dell’ambiente.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare  Struttura  

 1 
  05/E2 - 
Biologia 

molecolare 
 BIO/11 - Biologia 

molecolare 
 Dipartimento di 

scienze della vita e 
dell’ambiente 

   

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   sotto voce 
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it   

  18E08468 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 

selezione per la copertura a tempo determinato di un posto 
di ricercatore, settore concorsuale 09/H1, per il Diparti-
mento di ingegneria informatica automatica e gestionale 
«A. Ruberti».    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9, 
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di 
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei can-
didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perento-
rio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della com-
missione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore 
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla 
sua insorgenza»; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, 
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua 
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il 
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per 
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze 
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusa-
zione dei commissari»; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera   b)  , che prevede la possibilità di 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata 
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equiva-
lente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione 
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al 
comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scienti-
fica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di 
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo 
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non 
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, 
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai 
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analo-
ghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»; 

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con 
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti 
di cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 

 l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante cri-
teri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 
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 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

 l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di 
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello 
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle 
risorse disponibili; 

 lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale 
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, 
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera 
  c)   del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
è aggiunta la seguente: «c  -bis  ) in deroga alla disposizione di cui alla 
lettera   c)   per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà 
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili»; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in 
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle 
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere 
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assun-
zioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 l’art. 1, commi 10  -septies   e 10  -octies  , del decreto-legge 
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017con cui è 
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del 
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’anno 2017; 

 la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del 
14 marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del 
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente; 

 l’avviso relativo al decreto rettorale n. 52/2018 del 10 gennaio 
2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 9 del 30 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automa-
tica e gestionale «A. Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica - settore concorsuale 09/H1 (settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05); 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia; 

 la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automa-
tica e gestionale «A. Ruberti» dell’11 aprile 2018; 

 il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

 il decreto rettorale n. 1829/2018 del 12 luglio 2018 con il quale 
è stata nominata la commissione della procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso 
il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale 
«A. Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e 
statistica - settore concorsuale 09/H1 (settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05); 

 il decreto rettorale n. 1900/2018 del 24 luglio 2018 con il 
quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio del decreto rettorale 
n. 1829/2018 del 12 luglio 2018 di nomina della commissione della pro-
cedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo deter-
minato - tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria informatica, 
automatica e gestionale «A. Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’infor-
mazione, informatica e statistica - settore concorsuale 09/H1 (settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05) in quanto nel suddetto provvedi-
mento era stato erroneamente indicato il decreto rettorale n. 52/2018 
del 10 gennaio 2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva 
di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia 
B presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestio-
nale «A. Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica 
e statistica - settore concorsuale 09/H1 (settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05) - codice concorso 2017RTDB023; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      È così costituita la commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato 
- tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria informatica auto-
matica e gestionale «A. Ruberti» - facoltà di ingegneria, informatica 
e statistica - settore concorsuale 09/H1 (settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05):  

  Componenti effettivi:  
 prof. Alberto Marchetti Spaccamela - professore ordinario - 

Sapienza Università di Roma; 
 prof. Letizia Tanca - professore ordinario - Politecnico di 

Milano; 
 prof. Claudia Diamantini - professore associato - Università 

Politecnica delle Marche. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Camil Demetrescu - professore ordinario - Sapienza Uni-
versità di Roma; 

 prof. Diego Calvanese - professore ordinario - Libera Università 
di Bolzano; 

 prof. Paolo Merialdo - professore associato - Università degli 
studi di Roma Tre.   
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  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito web di que-
sta Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 1° agosto 2018 

 Il rettore: GAUDIO   

  18E08506 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e 
entomologia, per il Dipartimento di agraria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, 
comma 1, riferito alle modalità di chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità 
di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il D. R. n. 1233 del 29 marzo 2018, il cui avviso è stato 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 20 aprile 2018, con il quale 
è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto 
di professore universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di 
agraria dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 07 «Scienze 
agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/D «Patologia vegetale e 
entomologia», per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e 
entomologia e per il settore-scientifico disciplinare AGR/11 - Entomo-
logia generale e applicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge 
30 dicembre 2010 n. 240; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria, con cui è 
stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione 
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 
effettuato nella seduta del Senato accademico del 20 luglio 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.

      La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, presso 
il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/D 
«Patologia vegetale e entomologia», per il settore concorsuale 07/D1 
- Patologia vegetale e entomologia e per il settore-scientifico discipli-
nare AGR/11 - Entomologia generale e applicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, è così costituita:  

 prof. Stefano Colazza - ordinario presso l’Università degli studi 
di Palermo; 

 prof. Nunzio Isidoro - ordinario presso l’Università Politecnica 
delle Marche; 

 prof. Andrea Lucchi - ordinario presso l’Università degli studi 
di Pisa. 

 Sassari, 6 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08545 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farma-
cologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di 
chimica e farmacia.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, 
comma 1, riferito alle modalità di chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di 
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 

 Visto il D.R. n. 1234 del 29 marzo 2018, il cui avviso è stato pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 20 aprile 2018, con il quale è stata 
bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di chimica 
e farmacia dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 05 - Scienze 
biologiche, macro-settore 05/G -Scienze farmacologiche, sperimentali e 
cliniche, per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia 
clinica e farmacognosia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 
- Farmacologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge n. 240 del 
30 dicembre 2010; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di chimica e farmacia, 
con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la com-
posizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 
effettuato nella seduta del Senato Accademico del 20 luglio 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi. 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, presso 
il Dipartimento di chimica e farmacia dell’Università degli studi di Sas-
sari, per l’Area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/G - Scienze 
farmacologiche, sperimentali e cliniche, per il settore concorsuale 05/
G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è così costituita:  

 prof. Laura Calabresi - ordinario presso l’Università degli studi 
di Milano; 

 prof. Romano Danesi - ordinario presso l’Università degli studi 
di Pisa; 

 prof. Marina Ziche - ordinario presso l’Università degli studi 
di Siena. 

 Sassari, 6 agosto 2018 
 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08546 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale 
penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, 
comma 1, riferito alle modalità di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di 
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Vista il D.R. n. 1237 del 29 marzo 2018, il cui avviso è stato pub-

blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 20 aprile 2018, con il quale è stata 
bandita una procedura comparativa per la copertura di un professore 
universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 12 - Scienze giuridi-
che, macro-settore 12/G - Diritto penale e processuale penale, per il 
settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza, con 
cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la compo-
sizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 
effettuato nella seduta del Senato accademico del 20 luglio 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura comparativa per 

la copertura di un professore universitario di prima fascia, presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, 
per l’Area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/G - Diritto penale 

e processuale penale, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto pro-
cessuale penale, per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto 
processuale penale, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge n. 240 
del 30 dicembre 2010, è così costituita:  

 prof. Agostino De Caro - ordinario presso l’Università degli 
studi del Molise; 

 prof. Alfredo Gaito - ordinario presso l’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza»; 

 prof. Antonia Antonella Marandola - ordinario presso l’Univer-
sità degli studi del Sannio di Benevento. 

 Sassari, 6 agosto 2018 
 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08547 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e micro-
biologia clinica, per il Dipartimento di scienze biomediche.    

     IL RETTORE 

  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, 
comma 1, riferito alle modalità di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di 
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il D.R. n. 1238 del 29 marzo 2018, il cui avviso è stato pub-

blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 20 aprile 2018, con il quale è stata 
bandita una procedura comparativa per la chiamata di un professore 
universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze bio-
mediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 - Scienze 
mediche, macro-settore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio, 
per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica, per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e 
microbiologia clinica, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge n. 240 
del 30 dicembre 2010; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche, 
con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la com-
posizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 
effettuato nella seduta del Senato Accademico del 20 luglio 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

chiamata di un professore universitario di prima fascia, presso il Dipar-
timento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/A - Patologia e diagno-
stica di laboratorio, per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia 
e microbiologia clinica, per il settore scientifico-disciplinare MED/07 
- Microbiologia e microbiologia clinica, ai sensi dell’art. 18, comma 1) 
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è così costituita:  

 prof. Pasquale Ferrante - ordinario presso l’Università degli 
studi di Milano; 
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 prof. Anna Teresa Palamara - ordinario presso l’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Gian Maria Rossolini - ordinario presso l’Università degli 
studi di Firenze. 

 Sassari, 6 agosto 2018 
 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08548 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia vete-
rinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il 
Dipartimento di medicina veterinaria.    

     Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto una 
procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il macro-
settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2 
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale e 
per il settore-scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti 
di origine animale, bandita con decreto rettorale n. 2682, prot. n. 79426 
del 10 agosto 2018. 

 Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai can-
didati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplifi-
cativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università 
n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Le domande possono essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in 

piazza Università n. 21, 07100 - Sassari; 
 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-

tificata:   protocollo@pec.uniss.it 
  La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale 

dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  
 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-

scadenza 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso 
 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 

degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970 e-mail   a.manzoni@uniss.it   

  18E08549 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per 
il Dipartimento di agraria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1950 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una pro-
cedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, 
per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/A - Eco-
nomia agraria ed estimo, per il settore concorsuale 07/A1 - Economia 
agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia 
ed estimo rurale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordina-
rio 2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compara-
tiva, inviato dal Dipartimento di agraria di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di agraria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze 
agrarie e veterinarie, macro-settore 07/A - Economia agraria ed estimo, 
per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore 
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
è così costituita:  

 prof. Gab  r  iele Dono - ordinario presso l’Università degli studi 
della Tuscia; 

 prof. Giuseppe Marotta - ordinario presso l’Università degli 
studi del Sannio di Benevento; 

 prof. Gaetano Martino - ordinario presso l’Università degli studi 
di Perugia; 

 prof. Gianluca Brunori - ordinario presso l’Università degli studi 
di Pisa (supplente); 

 prof. Dario Gianfranco Frisio - ordinario presso l’Università 
degli studi di Milano (supplente).   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08550 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, 
per il Dipartimento di agraria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1951 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una pro-
cedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, 
per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/D - Pato-
logia vegetale e entomologia, per il settore concorsuale 07/D1 - Pato-
logia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - 
Entomologia generale e applicata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordina-
rio 2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compara-
tiva, inviato dal Dipartimento di agraria di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
agraria dell’Università degli studi Sassari, per l’area 07 - Scienze agra-
rie e veterinarie, macro-settore 07/D - Patologia vegetale e entomologia, 
per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, 
settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e appli-
cata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, è così costituita:  

 prof. Andrea Battisti - ordinario presso l’Università degli studi 
di Padova; 

 prof.ssa Luciana Tavella - ordinario presso l’Università degli 
studi di Torino; 

 prof. Pasquale Trematerra - ordinario presso l’Università degli 
studi del Molise.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08551 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura com-
parativa per la copertura, a tempo pieno e determinato di 
durata triennnale, di un posto di ricercatore, settore con-
corsuale 03/A2 - Modelli e metodologie delle scienze chi-
miche, per il Dipartimento di chimica e farmacia.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1952 dell’8 giugno 2018, il cui avviso 

è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una 
procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di chimica e farmacia dell’Università degli 
studi di Sassari, per l’area 03 - Scienze chimiche, macro-settore 03/A 
- Analitico, chimico-fisico, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli 
e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 - Chimica fisica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordina-
rio 2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compa-
rativa, inviato dal Dipartimento di chimica e farmacia di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di chimica e farmacia dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 
03 - Scienze chimiche, macro-settore 03/A - Analitico, chimico-fisico, 
per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze 
chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, è così costituita:  

 prof. Ruggero Caminiti - ordinario presso l’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof.ssa Anna Maria Giovanna Musinu - ordinario presso l’Uni-
versità degli studi di Cagliari; 
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 prof. Ludovico Valli - ordinario presso l’Università degli studi 
del Salento; 

 prof. Gaio Paradossi - ordinario presso l’Università de  gl  i studi 
di Roma «Tor Vergata» (supplente).   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 
 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08552 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il 
Dipartimento di giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1953 dell’8 giugno 2018, il cui avviso 

è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una 
procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Sassari, per l’area 12 «Scienze Giuridiche», macro-settore 12/G 
- Diritto penale e processuale penale», per il settore concorsuale 12/
G2 - Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 
Diritto processuale penale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordinario 2018 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come disposto (dall’art. 1, 
comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della compo-
sizione della commissione giudicatrice della predetta procedura com-
parativa, inviato dal Dipartimento di giurisprudenza di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - 

Scienze giuridiche, macro-settore 12/G - Diritto penale e processuale 
penale, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, 
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, è così costituita:  

 prof. Vittorio Fanchiotti - ordinario presso l’Università degli 
studi di Genova; 

 prof. Tommaso Rosario Rafaraci - ordinario presso l’Università 
degli studi di Catania; 

 prof. Nicola Triggiani - ordinario presso l’Università degli studi 
di Bari; 

 prof. Mariano Menna - ordinario presso l’Università degli studi 
«Luigi Vanvitelli» di Catania (supplente); 

 prof. Francesco Vergine - ordinario presso la LUM «Jean Mon-
net» (supplente).   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 
 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08553 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, per il Dipar-
timento di giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera   b)  ; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1954 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4’ Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una pro-
cedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/H - Diritto 
romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, per 
il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-
disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza, con 
cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la compo-
sizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Visto il sorteggio dei componenti della predetta commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 
- Scienze giuridiche, macro-settore 12/H - Diritto romano, storia del 
diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, per il settore con-
corsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare 
IUS/20 - Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:  

 prof. Tommaso Greco - ordinario presso l’Università degli studi 
di Pisa; 

 prof. Luigi Pannarale - ordinario presso l’Università degli studi 
di Bari; 

 prof.ssa Barbara Troncarelli - ordinario presso l’Università degli 
studi del Molise; 

 prof. Paolo Savarese - ordinario presso l’Università degli studi 
di Teramo (supplente); 

 prof.ssa Mariachiara Tallacchini - ordinario presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza (supplente).   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08554 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale, per il Dipartimento di 
medicina veterinaria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera   b)  ; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto decreto rettorale n. 1957 dell’8 giugno 2018, il 

cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è 
stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 
con regime a tempo pieno, presso il presso il Dipartimento di medicina 
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze 
agrarie e veterinarie, macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il 

settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli ali-
menti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/03 - Pato-
logia generale e anatomia patologica veterinaria, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordina-
rio 2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compara-
tiva, inviato dal Dipartimento di medicina veterinaria di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di 
durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il presso il Diparti-
mento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/H - Medicina 
veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-discipli-
nare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, è così costituita:  

 prof. Enrico Bollo - ordinario presso l’Università degli studi di 
Torino; 

 prof. Leonardo Della Salda - ordinario presso l’Università degli 
studi di Teramo; 

 prof.ssa Serenella Papparella - ordinario presso l’Università 
degli studi di Napoli «Federico II»; 

 prof. Attilio Corradi - ordinario presso l’Università degli studi 
di Parma (supplente); 

 prof. Giuseppe Sarli - ordinario presso l’Università degli studi 
«Alma Mater Studiorum» di Bologna (supplente).   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08555 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il Dipartimento di 
scienze biomediche.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera   b)  ; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1955 dell’8 giugno 2018, il cui avviso 

è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una 
procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 
pieno, presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università 
degli studi di Sassari, per l’area 05 «Scienze biologiche», macro-set-
tore 05/I «Genetica e microbiologia», per il settore concorsuale 05/I1 
- Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul piano straordinario 2018 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come disposto dall’art. 1, 
comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compara-
tiva, inviato dal dipartimento di Scienze biomediche di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il dipartimento di 
Scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 05 
«Scienze biologiche», macro-settore 05/I «Genetica e microbiologia», 
per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-discipli-
nare BIO/18 - Genetica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:  

  prof. Mario Enrico Pe’, ordinario presso la Scuola superiore 
«Sant’Anna» di Pisa;  

  prof. Giuseppe Passarino, ordinario presso l’Università degli 
studi della Calabria;  

  prof. Giovanni Perini, ordinario presso l’Università degli studi 
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;  

  prof.ssa Nicoletta Archidiacono, ordinario presso l’Università 
degli studi di Bari (supplente);  

  prof. Renato Fani, ordinario presso l’Università degli studi di 
Firenze (supplente).    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08556 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera   b)  ; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1956 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una pro-
cedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, 
presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Univer-
sità degli studi di Sassari, per l’area 11 «Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche», macro-settore 11/B «Geografia», per il 
settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-discipli-
nare M- GGR/02 - Geografia economico politica, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul piano straordinario 
2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composi-
zione della commissione giudicatrice della predetta procedura compa-
rativa, inviato dal dipartimento di Scienze economiche e aziendali di 
questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il dipartimento di 
scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, 
per l’area 11 «Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologi-
che», macro-settore 11/B «Geografia», per il settore concorsuale 11/
B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia 
economico politica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:  

  prof.ssa Marina Sechi, ordinario presso l’Università degli studi 
di Sassari;  

  prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis, ordinario presso l’Uni-
versità degli studi di Perugia;  
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  prof. Stefano De Rubertis, ordinario presso l’Università degli 
studi del Salento;  

  prof.ssa Flora Ida Pagetti, ordinario presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore - sede di Milano (supplente);  

  prof.ssa Maria Prezioso, ordinario presso l’Università degli 
studi di Roma «Tor Vergata» (supplente).    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08557 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e deter-
minato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, 
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-
latina e romanze, per il Dipartimento di scienze umanisti-
che e sociali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera   b)  ; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1958 dell’8 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una pro-
cedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universi-
tario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università 
degli studi di Sassari, per l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/E - Filologie e lettera-
ture medio-latina e romanze, per il settore concorsuale 10/E1 - Filolo-
gie e letterature medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul Piano straordina-
rio 2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della compo-
sizione della commissione giudicatrice della predetta procedura com-
parativa, inviato dal Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di 
questo ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artisti-
che, macro-settore 10/E - Filologie e letterature medio-latina e romanze, 
per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina 
e romanze, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e 
linguistica romanza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:  

  prof.ssa Annamaria Annicchiarico, ordinario presso l’Università 
degli Studi «Roma Tre»;  

  prof.ssa Anna Maria Babbi, ordinario presso l’Università degli 
studi di Verona;  

  prof. Maurizio Virdis, ordinario presso l’Università degli studi 
di Cagliari;  

  prof. Alfonso D’Agostino, ordinario presso l’Università degli 
studi di Milano (supplente);  

  prof. Matteo Milani, ordinario presso l’Università degli studi di 
Torino (supplente).    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08558 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura, a tempo pieno e determi-
nato di durata triennnale, di un posto di ricercatore, set-
tore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa, per il Dipartimento di storia, scienze 
dell’uomo e della formazione.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari denominati con lettera b; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1959 dell’11 giugno 2018, il cui avviso 

è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 50 del 26 giugno 2018, con il quale è stata bandita una 
procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 
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pieno, presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della for-
mazione dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 11 - Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, macro-settore 11/ D 
- Pedagogia, per il Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa», Settore scientifico-disciplinare M-PED/04 
- Pedagogia sperimentale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Accertata la copertura finanziaria a valere sul piano straordinario 
2018 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, come dispo-
sto dall’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto ministeriale 28 febbraio 
2018, n. 168; 

 Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della compo-
sizione della commissione giudicatrice della predetta procedura com-
parativa, inviato dal Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della 
formazione di questo Ateneo; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli studi 
di Sassari, per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche, macro-settore 11/D - Pedagogia, per il Settore concor-
suale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore 
scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
è così costituita:  

 prof.ssa Serenella Besio - ordinario presso l’Università degli 
studi di Bergamo; 

 prof. Mario Lipoma - ordinario presso l’Università degli studi 
«Kore» di Enna; 

 prof. Domenico Tafuri - ordinario presso l’Università degli studi 
«Parthenope» di Napoli; 

 prof. Guido Benvenuto - ordinario presso l’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza (supplente); 

 prof.ssa Renata Maria Vigano’ - ordinario presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano (supplente).   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08559 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura com-
parativa per la copertura, a tempo pieno e determinato di 
durata triennnale, di un posto di ricercatore, settore con-
corsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il 
Dipartimento di scienze economiche e aziendali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori 
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il decreto rettorale n. 1971 del 12 giugno 2018, il cui avviso è 

stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 52 del 3 luglio 2018, con il quale è stata bandita una procedura 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università 
degli studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche», 
macro-settore 13/B - Economia aziendale, per il settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 «economia e gestione delle imprese»; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche 
e aziendali, con cui si trasmette l’elenco dei componenti sorteggiabili 
e il nominativo del componente interno designato dal dipartimento, ai 
fini della composizione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi; 

 Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione, 
effettuato nella seduta del senato accademico del 3 agosto 2018; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteg-
giati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa di cui trattasi. 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, 
macro-settore 13/B - Economia aziendale, per il settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, è così costituita:  

 prof. Daniele Dalli - ordinario presso l’Università degli studi 
di Pisa (componente designato dal dipartimento di scienze economiche 
aziendali dell’Università degli studi di Sassari); 

 prof. Gaetano Maria Aiello - ordinario presso l’Università degli 
studi di Firenze; 

 prof. Riccardo Resciniti - ordinario presso l’Università degli 
studi del Sannio di Benevento; 

 prof.ssa Simona Romani - ordinario presso la Luiss «Guido 
Carli» di Roma (supplente).   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di que-
sta università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. 
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 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Sassari, 9 agosto 2018 

 Il rettore: CARPINELLI   

  18E08560 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Procedura di selezione per la chiamata di un posto di pro-
fessore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/
A2 - Politica economica, presso il Dipartimento di scienze 
politiche e internazionali.    

      È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia, la seguente procedura valutativa per la copertura 
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (D.R. 
n. 1172/2018 prot. n. 134495 del 2 agosto 2018):  

  Dipartimento di scienze politiche e internazionali:  

 settore concorsuale 13/A2 - Politica economica; 

 settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica. 

 Le domande di ammissione alla procedura e gli allegati devono 
essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: posta 
elettronica certificata   rettore@pec.unisipec.it   o posta elettronica   con-
corsi@unisi.it   entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente 
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure 
concorsuali.   

  18E08605 

       Procedura di selezione per la chiamata di due professori di 
ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze.    

      Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura 
di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:  

  Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze:  

 un posto settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie 
infettive, malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-discipli-
nare MED/35 - Malattie cutanee e veneree; 

 un posto settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scien-
tifico-disciplinare MED/26 - Neurologia. 

 Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati devono 
essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: posta 
elettronica certificata   rettore@pec.unisipec.it   o posta elettronica   con-
corsi@unisi.it   entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente 
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure 
concorsuali.   

  18E08606 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, 
area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area 
risorse umane, riservato alle categorie di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetto, con D.D.G. n. 269 del 26 luglio 2018, un concorso 
pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica 
EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area risorse 
umane con assunzione a tempo indeterminato e pieno, riservato prio-
ritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 66/2010. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al 
direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, piazza Forte-
braccio n. 4, 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente 
una delle seguenti modalità:  

   a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
suddetto termine. A tal fine fa fede il timbro recante la data dell’ufficio 
postale accettante; 

   b)   presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, 
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; 

   c)   trasmissione per via telematica tramite la modalità di posta 
elettronica certificata (pec) personale del candidato (non sono ammesse 
pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi delle 
vigenti disposizioni, all’indirizzo pec:   protocollo@pec.unistrapg.it 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponi-
bile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina 
  www.unistrapg.it/node/27   nella sezione «Personale amministrativo».   

  18E08477 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
M2 - Slavistica, per il Dipartimento didattica e ricerca.    

     È indetta una procedura di valutazione comparativa per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   b)    di cui 
all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale  10/M2 
- Slavistica 

 Posti: 1 
 Settore 
scientifico-disciplinare 

 L-LIN/21 
- Slavistica 

   
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseu-
mane@unistrasi.it).   

  18E08501 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento didattica e 
ricerca.    

     È indetta una procedura di valutazione comparativa per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   b)    di cui 
all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale  10/B1 - Storia dell’arte 
 Posti: uno  Settore scientifico-

disciplinare 
 L-ART/03 - Storia 
dell’arte contemporanea 

   
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseu-
mane@unistrasi.it).   

  18E08502 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo parziale e indeterminato di un posto di colla-
boratore ed esperto liguistico di madre lingua russa.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione a tempo indeterminato, tempo parziale 75%, di un collaboratore 
ed esperto linguistico di madre lingua russa. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseu-
mane@unistrasi.it).   

  18E08503 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato (cod. 2018rtda006):  

 Dipartimento  Unità  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Informatica  1 
 01/A3 - Analisi mate-
matica, probabilità e 
statistica matematica 

 MAT/05 - Ana-
lisi matematica 

 Scienze 
umane  1 

 11/D2 - Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca 
educativa 

 M-PED/03 
- Didattica 
e pedagogia 
speciale 

   

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno 
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi - sul sito web del M.I.U.R. 
e sul sito web dell’Unione europea.   

  18E08588  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

      Mobilità volontaria per la copertura di vari posti a tempo pieno ed indeterminato    

      Sono indette distinte procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato dei seguenti posti mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni soggette 
a limitazioni assunzionali:  

 due posti di dirigente di servizio professionalità amministrativa; 
 un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione di accesso iniziale D1; 
 tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione di accesso iniziale D1 (di cui un posto da coprire nell’anno 2018 e due posti 

da coprire nell’anno 2019). 
 Il testo integrale degli avvisi di mobilità, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’indirizzo www.cit-

tametropolitana.ba.it nell’Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Bari (sezione «concorsi pubblici»), nell’Amministrazione Trasparente 
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(sezione «bandi di concorso» - «concorsi pubblici») e nell’ulteriore 
sezione del sito web istituzionale «Struttura ed organizzazione» («Ser-
vizi» - «Servizio risorse umane - Sicurezza Lavoro» - «Concorsi 
Pubblici»). 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo 
la modulistica allegata ad ogni avviso, dovranno pervenire entro e non 
oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per 
la presentazione delle domande. 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato), 
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immedia-
tamente successivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile 
anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine indicato. 

 Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richieste al 
Servizio risorse umane-sicurezza lavoro della Città Metropolitana di 
Bari, Via Positano, n. 4 - Bari (tel. 0805412160 - 0805412164) dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e, nella giornata del 
martedì, anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.   

  18E08487 

   COMUNE DI ABBIATEGRASSO
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente 

amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno, 
da assegnare al settore programmazione economica e 
finanziaria.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di 
assistente amministrativo-contabile, categoria C, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno, mediante passaggio diretto di personale appartenente 
alla stessa categoria e profilo professionale in servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili 
nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso nella sezione «Bandi 
di Concorso/Mobilità»:   www.comune.abbiategrasso.mi.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 
17 settembre 2018. 

 Per informazioni rivolgersi servizio gestione risorse umane del 
Comune di Abbiategrasso (tel. n. 02/94.692.221/248/213/216, e-mail: 
personale@comune.abbiategrasso.mi.it).   

  18E08470 

   COMUNE DI ARESE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due istruttori direttivi amministrativo contabile, 
categoria D1, tempo pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte sull’apposito 
modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti pre-
scritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sul sito internet   www.comune.arese.
mi.it   della città di Arese nella sezione «Trasparenza e partecipazione» 
sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - 
«dal 2017» o nella home page in «Notizie in evidenza». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della città 
di Arese - telefono 0293527 216 - 296 - 253 - 229. 

 Pec:   protocollo@cert.comune.arese.mi.it   

  18E08608 

   COMUNE DI ARSIÈ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale, autista di scuolabus e mac-
chine operatrici complesse, servizio tecnico, categoria B , 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso per esami per la copertura a tempo pieno e a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale - profilo 
autista di scuolabus e macchine operatrici complesse - servizio tecnico, 
categoria B - posizione economica B3 del C.C.N.L. comparto Regioni 
- enti locali. 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente 
  www.comune.arsie.bl.it   all’Albo online e nella sezione Amministrazione 
Trasparente, alla voce «Bandi di concorso» - sottosezione «Bandi in corso».
  Per informazioni: Comune di Arsiè; servizio amministrativo contabile; 
pec arsie.bl@cert.ip-veneto.net telefono 0439-59093 (interno 2).   

  18E08539 

   COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la coper-
tura di un posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un istrut-
tore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1. 

 Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le 
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet 
dell’Ente (www.comune.caluscodadda.bg.it) nella sezione «ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso». 

 Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del 
Comune di Calusco d’Adda. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  18E08529 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D, settore affari generali.    

     Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria 
determinazione n. 552 del 30 luglio 2018 è stato approvato il bando 
di mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 
sociale di categoria D, accesso D1 (   ex    7 q.f.) per il settore affari generali, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante l’istituto della 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 
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  Requisiti per l’ammissione:  
  Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti che, 

alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e 
pieno, presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria giu-
ridica D1, se proveniente dal comparto Regioni e autonomie locali o in 
categorie equivalente se proveniente da altri comparti della pubblica 
amministrazione. 

  Titolo di studio:  
 Diploma di assistente sociale rilasciato ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e ss.mm.ii. ovvero 
di laurea triennale in scienze sociali ovvero titoli equipollenti per legge; 

  Scadenza presentazione domande:  
 Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna 

sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere spedite peren-
toriamente, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» con raccomandata A.R. indiriz-
zata all’ ufficio personale - Comune di Cassano all’Ionio - via Giovanni 
Amendola, 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS); 

 oppure 
 con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Cas-

sano all’Ionio - via G. Amendola n. 1, 
 oppure 

  mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del parte-
cipante al seguente indirizzo:  

 pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it 
  Copia integrale del bando può essere richiesto a:  

 Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: - via G. Amen-
dola, 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: 
  www.comune.cassanoalloionio.cs.it   «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso e avvisi». 

  Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale:  

 telefoni 0981/780218 - 0981/780251; 
 e-mail:   pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asme-

pec.it   

  18E08511 

   COMUNE DI CODOGNÈ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, presso il 3° servizio 
area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria giuridica C1, 
presso il 3° servizio area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte perve-
nire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
ufficiale  , 4ª Serie speciale, 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 presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il facsimile 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, 2 tel. 0438/793230. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 25 ottobre 

2018, alle ore 9,30; 
 prima prova scritta: 8 novembre 2018, alle ore 9,00; 
 seconda prova scritto/pratica: 8 novembre 2018, alle ore 11,30. 

 L’eventuale prova preselettiva, la prima prova scritta e la seconda 
prova scritto/pratica si terranno presso la sede della biblioteca comunale 
di Codognè o altro locale in disponibilità del comune stesso.   

  18E08471 

   COMUNE DI CORBETTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, riservato agli appartenenti alle 
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, legge  
n. 68/1999 (non disabili ex articolo 1, legge n. 68/1999).    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, 
categoria C1, esclusivamente riservata agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’ art. 18, comma 2, legge 68/1999 (non disabili ex 
art. 1, legge n. 68/1999). 

 Scadenza: lunedì 1° ottobre 2018 (termine perentorio). 
 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-

nibili sul sito internet del Comune di Corbetta   www.comune.corbetta.
mi.it   pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazio-
neTrasparente / bandi di concorso / bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E08479 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno e 
indeterminato.    

     È indetta mobilità esterna (articolo 30, comma 2  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza - categoria giuridica 
D1 - da impiegare presso il Comando di polizia locale del Comune di 
Corbetta. 

 Scadenza: lunedì 1° ottobre 2018 (termine perentorio). 
 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-

nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it - pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministra-
zione Trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E08521 
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       Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato    

     È indetta mobilità esterna (articolo 30, comma 2  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di agente di polizia locale - categoria giuridica C - presso 
il Settore polizia locale. 

 Scadenza: lunedì 1° ottobre 2018 (termine perentorio). 
 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-

nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it - pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministra-
zione Trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E08525 

   COMUNE DI CORNIGLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, da assegnare al settore tecnico.    

     Il responsabile del servizio personale del Comune di Corniglio, 
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assun-
zione di una unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato 
con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, CCNL del comparto funzioni locali, da asse-
gnare al settore tecnico del Comune di Corniglio. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite al servizio personale del Comune di Corniglio secondo le modalità 
indicate nel bando di selezione pubblica entro il venticinquesimo 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, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione ed il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Corniglio www.comune.corniglio.pr.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  18E08589 

   COMUNE DI CORSANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo, area tecnico-manutentiva - lavori pubblici, cate-
goria D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo area tecnico-manutentiva, categoria 
D1, di cui al C.C.N.L. del 1° aprile 1999, e posizione economica C.1, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

  Requisiti di ammissione:  
 laurea in ingegneria civile, architettura o equipollenti (conse-

guite secondo il vecchio ordinamento); 
 diploma di laurea breve (corrispondente ai titoli di primo livello 

denominati di «Laurea» (L) e successiva laurea specialistica (corrispon-
dente ai titoli di secondo livello denominati «Laurea specialistica» (LS); 

 laurea quinquennale a ciclo unico in ingegneria civile, in archi-
tettura o equipollenti; (vedi bando). 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al 
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando, 
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e 
scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (LE)   www.comune.
corsano.le.it   nella sezione amministrazione trasparente - bandi e con-
corsi e albo pretorio on-line.   

  18E08484 

   COMUNE DI FLUMERI

      Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, area amministrativa, servizio affari generali ed 
istituzionali, pubbliche relazioni, pubblica istruzione, ana-
grafe e stato civile, elettorale e leva militare, unioni civili.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, area amministrativa, servizio affari generali ed istituzio-
nali, pubbliche relazioni, pubblica istruzione, anagrafe e stato civile, 
elettorale e leva militare, unioni civili, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Flumeri: 
  www.comunediflumeri.it   

  18E08476 

   COMUNE DI FORMIGINE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 
e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministra-
zione generale e servizi alla città, servizi demografici.    

      Il Comune di Formigine indice selezioni pubbliche, per soli esami, 
per la copertura di:  

 una unità a tempo pieno e indeterminato al profilo professio-
nale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 da assegnare 
all’area amministrazione generale e servizi alla città - servizi demo-
grafici - Titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea triennale, laurea 
specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo 
il vecchio ordinamento; 

 una unità a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale 
di istruttore amministrativo, categoria C1 da assegnare all’area  ammi-
nistrazione generale e servizi alla città - servizi demografici - Titolo 
di studio richiesto per l’accesso diploma di istruzione secondaria di 2° 
(diploma didi maturità). 

 Scadenza bandi 10 settembre 2018. 
 Per informazioni e chiarimenti: servizio gestione risorse umane tel: 

059/416209. 
 Copia integrale dei bandi è disponibile presso lo sportello del citta-

dino, via Unità d’Italia 30 - Formigine, sul sito internet: www.comune.
formigine.mo.it e Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di 
Concorso.   

  18E08462 
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   COMUNE DI FORNO CANAVESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

part-time 18 ore settimanali ed indeterminato, di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, da assegnare al Servi-
zio tecnico e tecnico manutentivo.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo part-time (diciotto ore settimanali) indeterminato di un posto di 
istruttore tecnico - categoria C1 del vigente Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed auto-
nomie locali da assegnare al servizio tecnico e tecnico manutentivo. 

  Requisiti specifici:  
 diploma «geometra» (vecchio ordinamento o nuovo ordina-

mento C.A.T.); 
 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pub-
blicati sul sito internet del Comune di Forno Canavese, all’indirizzo 
  http://www.comune.fornocanavese.to.it   nonché nella sezione Ammini-
strazione trasparente/Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio tecnico o al segretario comunale del Comune 
di Forno Canavese - piazza V. Veneto n. 1 - Forno Canavese (TO) - 
tel. 0124/77844, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.   

  18E08485 

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

di istruttore direttivo tecnico ingegnere - impiantista, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto, presso il Comune di Fucecchio (FI), un bando di con-
corso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore 
direttivo tecnico ingegnere - impiantista, categoria D, posizione eco-
nomica D1, da assegnare al settore n. 3 «Assetto del territorio e lavori 
pubblici», con riserva ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° otto-
bre 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo 
pretorio on-line dell’Ente. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale 
(tel. 0571/268261-268215), all’U.R.P. (tel. 0571/268206-268250) ed al 
servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).   

  18E08526 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C, cui uno riservato alle persone disa-
bili ed uno riservato alle persone appartenenti alle cate-
gorie protette.    

     È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
due unità di personale nel profilo professionale di istruttore ammini-
strativo, categoria C, posizione economica C1, di cui un posto riservato 

alle persone disabili ed un posto riservato alle persone appartenenti alle 
categorie protette. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° otto-
bre 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo 
pretorio on-line dell’Ente. 

 Per tutte le informazioni relative al concorso e per il ritiro della 
copia integrale del bando gli interessati possono rivolgersi al servizio 
personale (tel. 0571/268261-268215), all’U.R.P. (tel. 0571/268206-
268250) ed al servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio 
(tel. 0571/23331).   

  18E08590 

   COMUNE DI GAVIRATE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta proce-
dura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, ai fini della copertura di due posti di istruttore, posizione 
lavorativa istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indetermi-
nato, presso il settore finanziario. 

 Termine ultimo per la presentazione delle domande: venerdì 
21 settembre 2018. 

 Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet:   www.comune.
gavirate.va.it   

  18E08527 

   COMUNE DI GREZZANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indetermi-
nato, presso il settore Servizi tecnici comunali.    

     Si comunica che è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore tecnico presso il settore servizi tecnici comunali, categoria 
C, posizione economica C1 del nuovo CCNL comparto regioni e auto-
nomie locali. 

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

 Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di parte-
cipazione e modalità di presentazione della domanda, consultare il 
bando pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Grez-
zana, sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi e 
Concorsi».   

  18E08528 
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   COMUNE DI MONTEPRANDONE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno e indeter-
minato, per il Settore polizia locale.    

     Con determinazione R.G. n. 329 del 1° agosto 2018 il Comune 
di Monteprandone ha indetto le procedura di mobilità volontaria per 
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D 
di un istruttore direttivo, da destinare al Settore polizia locale mediante 
passaggio diretto di personale appartenente alla medesima categoria 
in servizio presso altra amministrazione (art. 30 decreto legislativo 
n. 165/2001). 

 Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 lunedì 1° otto-
bre 2018. 

 L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere 
reperiti al seguente indirizzo: www.monteprandone.gov.it 

 Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale giuridico, dal lunedì al venerdì (0735/710926, 
fax 0735/62541) - indirizzo e-mail personalegiuridico@comune.monte-
prandone.ap.it - PEC: comune.monteprandone@emarche.it   

  18E08537 

   COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica-manutenzioni, 
Ufficio ambiente e patrimonio.    

     Il Comune di Monteroni d’Arbia ha indetto una procedura selettiva 
di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D del vigente 
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
e successive modifiche ed integrazioni. 

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

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobi-
lità, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati 
sul sito istituzionale: www.comune.monteronidarbia.si.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni, e-mail:   nipotil@comune.monteronidarbia.si.it   

  18E08530 

   COMUNE DI MORIONDO TORINESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, per l’area servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di «istruttore ammini-
strativo - area servizi demografici», categoria C. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet 
  www.comune.moriondo.to.it 

 Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di 
Moriondo Torinese, secondo le modalità specificate nel bando, entro 
il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  18E08483 

   COMUNE DI NICOTERA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D1.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del vigente C.C.N.L.EE.LL.. 

 La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui 
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità ex art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
avviata in data 7 febbraio 2018 e, in caso di esito positivo di detta pro-
cedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria. 

 Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare, entro 
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando e il modello di domanda è reperibile sul sito web isti-
tuzionale del Comune:   www.comune.nicotera.vv.it   - all’albo pretorio 
alla pagina «Concorsi - Borse di Studio», oppure, su Amministrazione 
Trasparente alla pagina «Bandi di Concorso», sempre dello stesso sito 
comunale. 

 Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno 
rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del 
Comune di Nicotera, corso Umberto I - tel. 0963/81420 - fax 0963/81272, 
oppure, all’indirizzo pec:   protocollo.nicotera@asmepec.it   

  18E08473 

       Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo 
contabile/tributi, categoria D1.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli 
e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indetermi-
nato di istruttore direttivo contabile/tributi, categoria D1, del vigente 
C.C.N.L.EE.LL.. 

 La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui 
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità ex art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
avviata in data 7 febbraio 2018 e, in caso di esito positivo di detta pro-
cedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria. 

 Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare, entro 
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando e il modello di domanda è reperibile sul sito web isti-
tuzionale del Comune:   www.comune.nicotera.vv.it   - all’albo pretorio 
alla pagina «Concorsi - Borse di Studio», oppure, su Amministrazione 
Trasparente alla pagina «Bandi di Concorso», sempre dello stesso sito 
comunale. 

 Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno 
rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del 
Comune di Nicotera, corso Umberto I - tel. 0963/81420 - fax 0963/81272, 
oppure, all’indirizzo pec:   protocollo.nicotera@asmepec.it   

  18E08474 
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   COMUNE DI PANDINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto un concorso per esami per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore 
direttivo servizi demografici - categoria D1. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio perso-
nale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta pre-
feribilmente sul modello di domanda allegato al bando.   

  18E08536 

   COMUNE DI PIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e parziale 24 ore settima-
nali, di agente di polizia locale, categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 24 ore settimanali, 
di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1. 

 Termine della presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del Comune 
di Piglio:   http://www.comune.piglio.fr.it/   sez. Amministrazione 
Trasparente.   

  18E08480 

   COMUNE DI RAPINO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore 
manutentivo conduttore, a tempo pieno trentasei ore ed 
indeterminato, categoria B.    

     Il Comune di Rapino rende noto che è indetto un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla 
copertura di un posto di esecutore manutentivo conduttore a tempo 
pieno (36   ore)   ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1. 

  Requisiti di ammissione:  
 essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le 

amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001; 
 essere inquadrati nella categoria giuridica B, posizione econo-

mica B1, con profilo professionale di esecutore manutentivo conduttore; 
 permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego; 
 nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di 

appartenenza; 
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 

Rapino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 13 del 
20 settembre 2018. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
internet:   www.rapino.net   sulla home page e nella sezione «amministra-
zione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rapino - Servi-
zio personale - telefono 0871-84431.   

  18E08464 

   COMUNE DI RICCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% di un istruttore 
contabile categoria C, posizione economica C1, da adibire all’Ufficio 
Tributi. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.riccia.
cb.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Riccia - tel. 0874/716631 - posta elettronica certificata 
  comune.ricciacb@legalmail.it   

  18E08532 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

      Concorso pubblico per la copertura a tempo determinato 
part-time venticinque ore settimanali, di un posto di fun-
zionario capo ufficio stampa, categoria D1.     

     Il dirigente del settore III rende noto che l’amministrazione comu-
nale di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di per-
sonale di categoria D1, profilo professionale «Funzionario capo ufficio 
stampa» a tempo determinato    ex    art. 90 decreto legislativo n. 267/2000. 

 La valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione 
sulla base di una griglia di valutazione e valutazione finale del sindaco 
fra i candidati in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle 
esigenze. 

 Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti 
CCNL del comparto Funzioni locali. 

 Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indiriz-
zate a Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Personale - piazza della 
Repubblica - 64026 - Roseto degli Abruzzi (TE), entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 5 settembre 2018 (termine perentorio). 

 Il bando di selezione e fax-simile di domanda di partecipazione e 
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli 
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it 

 Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - servizio 
risorse umane (tel. 085/89453651 - e-mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it).   

  18E08519 
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   COMUNE DI SIROLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo-informatico, categoria C.1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo-informatico categoria C.1, da assegnare alla prima 
unità organizzativa - affari generali - al servizio stato civile, anagrafe, 
leva, elettorale, statistica con mansioni inerenti la digitalizzazione e 
informatizzazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari 
per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consulta-
bili sul sito web del comune: www.sirolo.pannet.it nella sezione «ammi-
nistrazione trasparente» bandi e concorsi ed all’albo pretorio on-line. 

 Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2018 ore 13,00. 
 Responsabile del procedimento: dott.ssa Draghelli Responsa-

bile IV unità organizzativa; e-mail tributi@comune.sirolo.an.it - PEC 
comune.sirolo@pec.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Sirolo tel. 071/9330572.   

  18E08538 

   COMUNE DI SIZIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto un bando/avviso di mobilità volontaria per compen-
sazione ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria «C», con 
profilo professionale di «istruttore amministrativo». 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio on-
line e sul sito web del Comune di Siziano: www.comune.siziano.pv.it 
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito 
telefonico: 0382 - 67801 - mail info@pec.comune.siziano.pv.it .   

  18E08535 

   COMUNE DI TERMOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente Settore finanze, fiscalità locale, respon-
sabile del Servizio finanziario, a tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato, di dirigente Settore finanze - fiscalità 
locale - responsabile del Servizio finanziario. 

 Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1397 
del 1° agosto 2018. 

  Scadenza del termine per la presentazione delle domande:  
 entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie 
speciale.   

  18E08533 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di educatore professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato, di educatore professionale categoria 
D, posizione economica D1. 

 Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1373 
del 30 luglio 2018. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami».   

  18E08534 

   COMUNE DI VICENZA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, a tempo pieno, categoria C    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità 
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un 
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno (categoria giuridica   C)  . 

 Requisiti di ammissione 
 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 

siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso. 
 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 

del 14 settembre 2018. 
 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 

esclusivamente on line attraverso la procedura informatica predisposta 
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», 
dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: settore risorse umane, organizza-
zione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 
(tel. 0444/221300-221303-221339).   

  18E08469 

   COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D’ESINO

E RIVIERA DI BARZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria 
D1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di un istruttore direttivo tecnico - agronomo - categoria D1 a 
tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali. 

 È richiesto il possesso della laurea in scienze e tecnologie agrarie. 
 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera www.
valsassina.it con le modalità previste dal bando. 

 Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la propria esclusiva 
responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna convocazione per-
sonale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà verificato previa 
istruttoria, da parte dell’ente, delle istanze pervenute e della relativa 
documentazione e viene comunicata agli interessati entro la data di ini-
zio delle prove d’esame sul sito internet istituzionale dell’ente. 
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 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della Comunità Montana. 

 Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 
30 novembre 2018. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Comunità Montana Valsas-
sina Valvarrone Val d’Esino e Riviera - tel. +39.0341.910.144 - e-mail 
info@valsassina.it   

  18E08543 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
esperto in politiche comunitarie, categoria D1, per il Servi-
zio promozione territoriale, governance e comunicazione.    

     Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
resperto in politiche comunitarie (categoria D/1 posizione economica 
D/1), presso il servizio promozione territoriale, governance e comuni-
cazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  18E08496 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
esperto in progettazione lavori pubblici, categoria D1, 
per l’area tecnica del Comune di Cotignola, riservato ai 
sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4, e dell’articolo 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.    

     Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Roma-
gna rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore diret-
tivo esperto in progettazione lavori pubblici cateoria giuridica D1 posi-
zione economica D/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del  decreto legisaltivo n. 66/2010 presso l’area 
tecnica del Comune di Cotignola. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  18E08497 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore addetto 
alla gestione delle banche dati e segreteria, categoria C, 
per l’area affari generali del Comune di Massa Lombarda, 
riservato ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4, e dell’ar-
ticolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.    

     Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore addetto alla 
gestione delle banche dati e segreteria, categoria C, posizione econo-
mica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, 

comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area affari generali 
- Ufficio di segreteria del Comune di Massa Lombarda. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it   

  18E08498 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo par-
ziale ed indeterminato di due posti di istruttore addetto 
alla promozione turistica, al marketing territoriale, cate-
goria C, per il Servizio promozione turistica.    

     Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Roma-
gna rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di istruttore addetto alla 
promozione turistica al marketing territoriale part time al 50%, catego-
ria C, presso il servizio promozione turistica dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it   

  18E08499 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore addetto 
ai servizi cuturali e giovani, categoria C, per l’area servizi 
culturali, giovani e comunicazione del Comune di Massa 
Lombarda.    

     Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore addetto ai 
servizi culturali e giovani, categoria C, posizione economica C/1, presso 
l’area servizi culturali e giovani e comunicazione del Comune di Massa 
Lombarda. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna:   http://www.labassaromagna.it   

  18E08500 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA DI LA VALLETTA BRIANZA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, per il Servizio di polizia locale.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale - 
categoria C, posizione economica C1, in ambito al Servizio di polizia 
locale. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta   http://www.unioneval-
letta.it   - nell’albo pretorio on-line alla voce Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039/5311174 - 
interno 4, e-mail: info@unionevalletta.it 
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 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi, 
responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio 
personale).   

  18E08504 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e part-time 72.22%, di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B, per il Servizio 
territorio.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo parziale (part-time 72.22%) e indeterminato di un posto di col-
laboratore amministrativo - categoria B, posizione economica B3, in 
ambito al Servizio territorio. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet 
dell’Unione dei comuni Lombarda della Valletta www.unionevalletta.
it - nell’albo pretorio on-line alla voce Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039/5311174 - 
interno 4, e-mail: info@unionevalletta.it 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi, 
responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio 
personale).   

  18E08505 

   UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
DI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO

E MASERÀ DI PADOVA DI ALBIGNASEGO

      Mobilità per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria B.3, a tempo indeterminato e pieno    

     È indetto un avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di due collaboratori amministrativi, cate-
goria giuridica B.3. 

 L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito inter-
net dell’Unione dei Comuni Pratiarcati di Albignasego, Casalserugo e 
Maserà di Padova: www.unionepratiarcati.it 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del 14 settembre 2018.   

  18E08531 

   UNIONE DI COMUNI
VALMARECCHIA DI NOVAFELTRIA

      Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione alla 
mobilità esterna per la copertura di quattro posti di 
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si comunica che con determina dell’ufficio unico del personale 
n. 2/100 del 6 agosto 2018 è stata prevista la rettifica e la riapertura 
dei termini di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità esterna ex 
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato presso l’Unione di Comuni Valmarecchia, approvato con 
determinazione ufficio unico del personale n. 2/72 del 25 giugno 2018 
e scaduto il 30 luglio 2018, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , 4ª Serie speciale n. 51 del 29 giugno 2018. 

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità 
di correggere il mero errore materiale presente sul modello di domanda 
relativo al precedente avviso, in cui, in contrasto con il contenuto 
dell’avviso medesimo, si prevedeva la possibilità di partecipare alla 
selezione, presentando il nulla osta alla mobilità, anche in un momento 
successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione 
alla procedura. 

 Si procede pertanto a rettificare il modello di domanda, preve-
dendo che alla domanda d’ammissione debba essere obbligatoriamente 
allegato il nulla osta alla mobilità esterna, rilasciato dall’ente di apparte-
nenza, contenente anche l’attestazione che l’ente di appartenenza risulta 
soggetto a limitazioni delle assunzioni di personale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 
1° ottobre 2018. 

 Saranno considerate valide le domande presentate da parte di 
coloro che, in adesione al precedente avviso, hanno presentato, allegato 
alla domanda di ammissione, il nulla osta alla mobilità, i quali non sono 
tenuti alla ripresentazione della domanda. 

 Mentre sono tenuti a ripresentare una nuova domanda coloro che 
avevano dichiarato di impegnarsi a presentare in un momento succes-
sivo il nulla osta. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati 
nell’avviso pubblico disponibile sull’homepage e al link concorsi, del 
sito internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (  www.vallemarec-
chia.it  ).   

  18E08522 

   UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di speciali-
sta contabile, categoria D, presso l’area finanze, servizio 
tributi, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di 
Castelnuovo Rangone.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante 
a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo di specialista con-
tabile, categoria giuridica D, presso l’aea fnanze - servizio tributi del 
Comune di Castelnuovo Rangone (MO) - Contratto collettivo nazionale 
del lavoro, Comparto funzioni locali. 

 Termine presentazione domanda: 17 settembre 2018. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili presso il servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale 
- Unione Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) - 
tel. 059/777.750 - 756 - 759 - 722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  18E08463  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della determinazione n. 1161 del 14 giugno 2018, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di otto posti di dirigente medico di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 27 del 4 luglio 2018. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi - 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in 
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato 
escluso (tel. 0434 369620-369619-3698737). 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.aas5.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi ed Avvisi.   

  18E08597 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina 
di ematologia, di cui cinque posti riservati ai soggetti in 
possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543, della legge 
n. 208 del 28 dicembre 2015.    

      In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 574/
DG del 27 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, l’Azienda ospe-
daliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, in qualità di 
Azienda capofila delle ulteriori sei Aziende aggregate (ASL Frosinone, 
IFO, A.O. Policlinico Umberto I, ASL Roma 1, ASL Roma 2, e ASL 
Viterbo) - indice concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a 
cinque posti di dirigente medico disciplina di Ematologia, con la riserva 
di cinque posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e succes-
siva modificazione e integrazione, ripartiti nel seguente modo:  

 due posti per gli IFO; 
 un posto per l’A.O. San Giovanni Addolorata; 
 due posti per la ASL Viterbo. 

  Sulla scorta delle disposizioni della Regione Lazio di cui alle 
determinazioni n. G16991 del 7 dicembre 2017 e n. G00832 del 25 gen-
naio 2018, si precisa che il numero complessivo dei posti di dirigente 
medico disciplina di ematologia da ricoprire è pari a dieci, dei quali 
cinque «riservati ex legge n. 208/2015» e cinque «non riservati per 
Mobilità». Inoltre, le direttive regionali, fermo rimanendo l’unitarietà 
del concorso, hanno disposto - per le Aziende di seguito elencate - l’in-

dizione e l’espletamento di avvisi di mobilità nazionali per il profilo di 
dirigente medico disciplina di Ematologia, nei termini seguenti:  

 ASL Frosinone  un posto 
 A.O. Policlinico Umberto I  un posto 
 ASL Roma 1  un posto 
 ASL Roma 2  un posto 
 A.O. San Giovanni Addolorata  un posto 

   
 Il numero dei posti a concorso può essere aumentato per coprire 

quelli, eventualmente, non individuati mediante le procedure di mobilità 
nazionale. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, 
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 26 luglio 2018 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Con-
corsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la UOC Politiche del personale e Gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma tel. 06 77053291 
- 3672 - 3238 - 3293.   

  18E08573 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - 
FORLANINI DI ROMA 

      Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina 
di cardiochirurgia.    

     In attuazione della deliberazione n. 835 del 14 giugno 2018, da 
intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico straordinario, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti non riservati di diri-
gente medico disciplina cardiochirurgia di cui un posto a concorso e tre 
posti da coprire mediante procedura di mobilità nazionale. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indi-
cate nel bando, al protocollo generale dell’azienda - circonvallazione 
Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, 
per estratto, del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 65 del 9 ago-
sto 2018. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma 
- telefono 06/58702552.   

  18E08507 
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   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA 
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI 
MEDICINA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ 
LA SAPIENZA DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tredici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che con la previsione di riserva di posti.    

     In esecuzione della deliberazione n. 672 del 20 luglio 2018 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di tredici unità di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumato-
logia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche con la previsione 
di riserva di posti ai sensi del DCA della Regione Lazio n. U00546 del 
13 dicembre 2018 e determinazione regionale G00832 del 25 gennaio 
2018 - rettifica deliberazione n. 440 del 10 maggio 2018. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 9 agosto 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, entro il trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai 
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871.   

  18E08509 

       Modifica e riapertura termini della mobilità nazionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ope-
ratore socio sanitario, categoria Bs, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 668 del 20 luglio 2018 si 
comunica la modifica e riapertura termini dell’avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
operatore socio-sanitario categoria bs, ai sensi delle disposizioni impar-
tite dalla regione lazio con dca u00546 del 13 dicembre 2017 (determi-
nazione regionale g00832 del 25 gennaio 2018) pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale, n. 52 del 3 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 14 agosto 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente 
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Sono fatte salve le istanze già pervenute entro il precedente ter-
mine del 2 agosto 2018, ferma restando la facoltà per gli interessati di 
procedere all’eventuale integrazione della documentazione già presen-
tata entro il nuovo termine di scadenza. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai 
seguenti numeri di telefono: 063377-5934-6807-6871.   

  18E08510 

       Modifica e riapertura termini della mobilità nazionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di tre posti di collaboratore professionale sani-
tario infermiere, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 426 del 26 aprile 2018 si 
comunica la modifica e riapertura termini dell’avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti 
di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria   d)  , ai sensi 
delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio con dca u00546 del 
13 dicembre 2017 (determinazione regionale g00832 del 25 gennaio 
2018), pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie spe-
ciale n. 52 del 3 luglio 2918. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 14 agosto 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente 
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 giorno 
successivo non festivo. 

 Sono fatte salve le istanze già pervenute entro il precedente ter-
mine del 2 agosto 2018, ferma restando la facoltà per gli interessati di 
procedere all’eventuale integrazione della documentazione già presen-
tata entro il nuovo termine di scadenza. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ai 
seguenti numeri di telefono: 0633775367-5934-6807-6871.   

  18E08517 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 686 del 27 luglio 2018 è 
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale 
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina malattie 
apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 14 agosto 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente 
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 06/33775934-6807-6871.   

  18E08518 
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   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di cardiochirurgia.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di 
cardiochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante 
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n. 2 del 5 gennaio 2018. 

 Il testo integrale del bando si trova anche nel sito istituzionale 
dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona www.aovr.
veneto.it nella sezione «concorsi» - «concorsi personale dirigente».   

  18A08541 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due dirigenti medici disciplina di ane-
stesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante 
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018. 

 Il testo integrale del bando si trova anche nel sito istituzionale 
dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona www.aovr.
veneto.it nella sezione «concorsi» - «concorsi personale dirigente».   

  18E08540 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di ventuno posti di dirigente medico, varie discipline    

      Si comunica che con delibera n. 784 del 25 luglio 2018 è stato 
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di 
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregio-
nale), per titoli e colloquio, per la copertura di:  

 otto posti di personale dirigente medico - Disciplina: geriatria. 
 sei posti di personale dirigente medico - Disciplina: cardiologia. 
 quattro posti di personale dirigente medico - Disciplina: 

ematologia. 
 tre posti di personale dirigente medico - Disciplina: urologia. 

 Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Mon-
tegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale 

all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. 
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda te1. 091-
6555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.   

  18E08612 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia 
e rianimazione.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 539 del 
25 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quindici posti di dirigente medico nella disciplina di ane-
stesia e rianimazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  , 4ª Serie speciale. 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 71100 Foggia 
- dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. 
Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 
fax 0881/732390.   

  18E08512 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di immunoema-
tologia e medicina trasfusionale.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 540 del 
25 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina di immunoe-
matologia e medicina trasfusionale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  , 4ª Serie speciale. 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 
71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

 Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente 
amministrativo - tel. 0881/733705-732400 - fax 0881/732390.   

  18E08513 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
gestionale.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 561 del 
26 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti vacanti di collaboratore tecnico professionale - 
ingegnere gestionale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   4ª Serie speciale. 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto 
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

 Responsabile del procedimento: sig. Luigi Granieri, assistente 
amministrativo, tel. 0881/733705-732400, fax 0881/732390.   

  18E08524 

   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE

DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 259 del 26 giugno 2018 
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione al concorso in questione, debitamente 
sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo 
allegato A del bando, devono essere indirizzate all’Azienda ospedaliero 
universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia 
n. 78 - 95123 Catania, a mezzo raccomandata postale a.r. o tramite 
pec all’indirizzo   protocollo@pec.policlinico.unict.it   ovvero presentata 
direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso indi-
rizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi. 

 Il bando integrale unitamente al modello della domanda di parteci-
pazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 
dell’azienda e-mail:   a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it   -   santangelo@policlinico.unict.it   

  18E08599 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
dei conferimenti di incarichi di dirigente di varie strut-
ture complesse.    

     Si rende noto che è stata deliberata la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alle seguenti pubbliche 
selezioni pubblicate, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   , 4ª Serie spe-
ciale, n. 50 del 26 giugno 2018:  

 pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni 
sanitarie - ruolo sanitario - Servizio delle professioni sanitarie - Area 
cure primarie - Servizi territoriale (deliberazione del Direttore generale 
n. 301/18 del 4 giugno 2018 e deliberazione n. 387/2018 del 26 luglio 
2018); 

 pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni 
sanitarie - ruolo sanitario - Servizio    governance    dei processi di assi-
stenza e di riabilitazione - Dipartimento di    governance    (deliberazione 
del Direttore generale n. 302/18 del 4 giugno 2018 e deliberazione 
n. 387/2018 del 26 luglio 2018); 

 pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni 
sanitarie - ruolo sanitario - Servizio delle professioni sanitarie - Servizio 
ospedaliero provinciale (deliberazione del Direttore generale n. 303/18 
del 4 giugno 2018 e deliberazione n. 387/2018 del 26 luglio 2018). 

 Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta uti-
lizzando l’apposito modello diverso per ogni selezione, scade alle 
ore 12:00 del 3 settembre 2018. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p., n. 15246382 intestato 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio 
tesoreria, via Degasperi n. 79, 38123 Trento. 

 Il testo integrale degli avvisi, i profili di ruolo ed i modelli di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79, 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904084 - 904095 - 904085 - 904092.   

  18E08613 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO DOMENICO 

TRINCHERI DI ALBENGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo 
indeterminato e pieno/parziale al 50%, categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato 
di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%, entrambi di 
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. EE.LL. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso sulla GURL. 

 Il testo integrale del bando è prelevabile all’indirizzo   www.istituto-
trincheri.it   o presso l’ufficio di segreteria in viale Liguria n. 14 - 17031 
Albenga (SV). 

 Ulteriori informazioni: telefono 0182/52274.   

  18E08610 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la A.S.L. 1 
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indetermi-
nato, di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, presso le 
strutture di pediatria dell’Azienda (deliberazione del direttore generale 
n. 1302 del 3 luglio 2018). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo speciale n. 73 del 3 agosto 2018 (concorsi) e sarà 
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , 
anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (con-
corsi attivi). 

 I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore 
generale della A.S.L. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat 
snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa 
personale della A.S.L. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono: 
0862/368383, centralino: 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di 
tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  18E08591 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI NAPOLI

      Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di maxillofacciale.    

     In esecuzione della delibera n. 848 del 10 luglio 2018, è indetto 
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia maxillofacciale. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità interregionale di che 
trattasi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia n. 52 del 30 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 - 
Frattamaggiore (Na).   

  18E08601 

   AZIENDA SANITARIA
LOCALE ROMA 2 DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazio-
nale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura tempo 
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ASL Roma 2. 

 La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inol-
trata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con 
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via 
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente, 
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto 
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf 
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il docu-
mento di identità, all’indirizzo:   protocollo.generale@pec.aslroma2.it 

 Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio, nel caso di pre-
sentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso 
Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed 
Enti del Servizio Sanitario Regionale, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, ASL Roma 2». 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno succes-
sivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data 
dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 2 agosto 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2 
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641. 

 Il direttore UOC gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2 
dott.ssa Sabrina Santi.   

  18E08574 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
radiodiagnostica.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1075 del 2 luglio 2018 
è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per due 
posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi 
disciplina «radiodiagnostica», Polo ospedaliero ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’avviso di mobilità nazionale di che trattasi nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore gene-
rale ASL RM 4, via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 Civitavecchia 
(RM). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 
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 Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato 
integralmente nel B.U.R. Lazio, supplemento n. 65 del 9 agosto 2018.   

  18E08542 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
responsabile della UOC Servizio igiene e sanità pubblica 
(SISP).    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1119 del 9 luglio 2018 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica, n. 484/1997 e del decreto legislativo 
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’in-
carico a tempo determinato di durata, quinquennale, di dirigente medico 
responsabile della UOC. «Servizio Igiene e Sanità pubblica_ S.I.S.P» 
- ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione della procedura selettiva di che trattasi nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. Le domande di partecipazione andranno 
spedite al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano 39/a 
- 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla 
UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure con-
sultare il sito internet aziendale   www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente nel 
B.U.R. Lazio, Supplemento n. 65 del 9 agosto 2018.   

  18E08575 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di medicina protetta    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa medicina protetta. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 65 del 9 agosto 2018 parte terza. 

 Informazioni presso l’unità operativa Politiche e gestione delle 
risorse umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo 
- tel. 0761/236786.   

  18E08508 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

      Mobilità volontaria intraregionale ed in subordine interre-
gionale anche intercompartimentale, per la copertura di 
taluni posti di personale del comparto della dirigenza, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1505 del 27 luglio 2018 viene 
indetto bando di selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione 
mediante mobilità volontaria intraregionale ed in subordine interregio-
nale anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la 
copertura dei posti afferenti la dirigenza medica di cui all’allegato 1) 
e dei posti della dirigenza sanitaria non medica e del comparto di cui 
all’allegato 2) al bando nella versione integrale pubblicato sul sito web 
aziendale www.aspag.it 

 Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indetermi-
nato delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale e da altre pub-
bliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
n. 165/2001 o ad essi assimilabili. 

  Le assunzioni saranno effettuate, nell’ambito della presente proce-
dura, secondo le priorità di seguito elencate:  

 1°) candidati in servizio presso questa amministrazione in 
posizione di comando ex art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 2°) candidati in servizio di ruolo presso enti del Servizio sani-
tario regionale; 

 3°) candidati in servizio di ruolo presso enti extraregionali 
del Servizio sanitario nazionale o da altre pubbliche amministrazioni 
diverse da quelle di cui al punto 2 precedente. 

   A)   I candidati di cui al punto 1°) saranno immessi in servizio a 
tempo indeterminato nei limiti dei posti banditi, fermo restando il pos-
sesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando. La relativa 
graduatoria sarà redatta sulla base dell’anzianità nel comando e a parità 
di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

   B)   Nell’ipotesi in cui non si riescano a coprire tutti i posti banditi 
mediante l’immissione in servizio del personale di cui alla precedente 
lettera   A)  , si procederà alla valutazione dei candidati provenienti da enti 
del Servizio sanitario regionale, di cui al precedente punto 2°), attra-
verso l’esame dei titoli a cura di una commissione esaminatrice che 
redigerà la relativa graduatoria, sulla base dei punteggi globali conse-
guiti da ciascun candidato. 

   C)   Nell’ipotesi in cui le due precedenti procedure non abbiano con-
sentito la copertura dei posti messi a bando, si procederà con le modalità 
di cui alla precedente lettera   B)   anche nei confronti dei candidati prove-
nienti da enti extraregionali del Servizio sanitario nazionale o da altre 
pubbliche amministrazioni. 

 I requisiti specifici di ammissione per ciascun profilo della diri-
genza medica, della dirigenza sanitaria non medica e del comparto 
sanità sono quelli di cui all’allegato 3) al citato bando nella versione 
integrale. 

  Gli interessati alla selezione di mobilità debbono essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 

 essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o di altra pubblica 
amministrazione; 

 essere inquadrato in categoria/profilo professionale/disciplina 
equivalente a quelli previsti nella rispettiva area contrattuale del perso-
nale del Servizio sanitario nazionale ed aver superato il relativo periodo 
di prova; 

 essere in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo 
professionale; 

 essere iscritto all’albo professionale richiesto dal profilo profes-
sionale (ove richiesto); 

 essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione 
del profilo richiesto (ove esistente); 

 avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna 
limitazione o prescrizione; 

 non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inido-
neità, seppur parziale; 

 non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive supe-
riori alla censura; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso che pregiudichino 
il rapporto di pubblico impiego; 

 non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali 
pendenti che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego; 

 essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti 
per il profilo in interesse, indicati nell’allegato 3). 

 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 
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 Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente 
avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, sca-
drà 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 recante i requisiti e le modalità di par-
tecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di auto-
certificazione e i criteri di valutazione sono visionabili nel sito internet 
dell’Azienda www.aspag.it 

 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si 
fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 
per la dirigenza e al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 
per il comparto. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al ser-
vizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria n. 321, 
tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici: 0922-
407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256 (Ciulla), 407260 
(Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone), 407259 (Morreale).   

  18E08618 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista, 
disciplina di farmacia ospedaliera.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 757 del 
13 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finaliz-
zato all’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti farmacisti 
della disciplina di farmacia ospedaliera presso A.S.Re.M - azienda sani-
taria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M :   www.asrem.org    - cliccando il seguente 
percorso:  

 amministrazione trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC:   asrem@pec.it   avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 46 del 1° agosto 2018.   

  18E08593 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di cardiologia, a tempo indetermi-
nato e rapporto di lavoro esclusivo.    

     In attuazione della deliberazione n. 471 del 14 giugno 2018 è 
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto 
di lavoro esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di cardiologia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo 
le modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, uffi-
cio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  18E08523 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di psichiatria a tempo determinato    

      In attuazione della deliberazione n. 606 del 24 luglio 2018 è indetto 
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e colloquio), 
per la copertura di:  

 un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto di 
lavoro esclusivo - disciplina psichiatria. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubbli-
cato sul sito internet aziendale -   www.asl1.liguria.it   - sezione Concorsi/
Avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, 
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00.   

  18E08607 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

      Conferimento, per titoli ed esami, di due posti di dirigente 
medico, disciplina di pediatria a tempo indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico, disciplina di pediatria. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2018 ed è reperibile sul sito 
  www.asst-lecco.it   nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo succes-
sivo al predetto). 
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 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, 
pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel 
luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà 
pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso:   www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni  . 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 
- 0341489053 - 0341489056), e-mail:   personale.concorsi@asst-lecco.it   

  18E08602 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, per varie discipline    

      Sono indetti avvisi pubblici per conferimento di incarichi quin-
quennali per la copertura a tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico disciplina di ortopedia e trauma-
tologia - direttore della struttura complessa ortopedia e traumatologia 
Mantova; 

 un posto di dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio - direttore della struttura complessa pneumologia Mantova; 

 un posto di dirigente medico disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - direttore della 
struttura complessa medicina di laboratorio Mantova; 

 un posto di dirigente medico disciplina di radioterapia - direttore 
della struttura complessa radioterapia Mantova; 

 un posto di dirigente medico disciplina di pediatria - direttore 
della struttura complessa pediatria Pieve di Coriano; 

 un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia generale - 
direttore della struttura complessa chirurgia generale Pieve di Coriano; 

 un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia ovvero 
malattie dell’apparato respiratorio ovvero medicina interna ovvero 
medicina fisica e riabilitazione - direttore della struttura complessa ria-
bilitazione specialistica cardiorespiratoria Mantova. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno 
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul 
portale internet aziendale nella sezione Bandi di concorso consultabile 
all’indirizzo   www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso   (l’area dedicata è 
raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù 
la voce Lavora con    noi   ) e notificata al candidato con e-mail all’indi-
rizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda di 
partecipazione. 

 I testi integrali dei rispettivi bandi di avviso risultano pubblicati nei 
Bollettini Ufficiali della Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2018 e 
n. 34 del 22 agosto 2018. 

 I bandi integrali corredati della modulistica necessaria sono inol-
tre disponibili sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo   www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030-911) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  18E08584 

       Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato 
e pieno, di un posto di dirigente amministrativo, direttore 
della struttura complessa gestione operativa.    

     È indetto concorso pubblico, per assunzione, a tempo indeter-
minato e a tempo pieno di un posto di dirigente amministrativo con 
conferimento di incarico di direttore della struttura complessa gestione 
operativa. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi »   https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it   rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018. 

 Il bando integrale è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda 
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo 
  www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane - 
procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio 
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030-911) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  18E08585 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione del decreto n. 698 assunto dal direttore generale in 
data 5 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia 
generale. 

 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 Lom-
bardia, serie avvisi e concorsi n. 30 del 25 luglio 2018. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito   www.asst-valcamo-
nica.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369938.   

  18E08475 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI VIMERCATE

      Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della UOC di anatomia patologica    

     In esecuzione della deliberazione n. 664 del 10 luglio 2018 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992, 
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della 
U.O.C. nella disciplina di anatomia patologica. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica, n. 484/1997 con l’osservanza delle norme pre-
viste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta 
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indi-
rizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area 
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7  -bis   decreto legislativo 502/92.». Il termine per la presenta-
zione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 26 luglio 2017. 

 Gli incarichi hanno durata quinquennale, danno titolo a specifico 
trattamento economico e sono rinnovabili. I requisiti di ammissione sono 
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 484 del 
10 dicembre 1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di parte-
cipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00= 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 
intestato a Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite 
bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese par-
tecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi 
all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8) oppure visitare il sito internet 
  www.asst-vimercate.it   su cui è pubblicato il bando integrale.   

  18E08582 

       Conferimento di incarichi quinquennali
di direttore delle UOC di pediatria    

     In esecuzione della deliberazione n. 665 del 10 luglio 2018 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992, 
e successive modificazioni, per la copertura di due posti di direttore 
delle UU.OO.CC. nella disciplina di pediatria. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme pre-
viste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta 
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indi-
rizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area 
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7  -bis   decreto legislativo 502/92.». Il termine per la presenta-
zione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 26 luglio 2017. 

 Gli incarichi hanno durata quinquennale, danno titolo a specifico 
trattamento economico e sono rinnovabili. I requisiti di ammissione sono 
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 
10 dicembre 1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di parte-
cipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00= 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 
intestato a Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite 
bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 

34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese par-
tecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi 
all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8) oppure visitare il sito internet 
  www.asst-vimercate.it   su cui è pubblicato il bando integrale.   

  18E08583 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa per l’UO servizio veterinario sanità 
animale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 ago-
sto 2018, n. 1341, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. servizio 
veterinario sanità animale, area della sanità animale (area   A)  , disciplina: 
sanità animale. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 10 agosto 2018.   

  18E08576 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa per l’UO anestesia e rianimazione del 
presidio ospedaliero di Conegliano.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 ago-
sto 2018, n. 1347, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. anestesia e 
rianimazione del Presidio ospedaliero di Conegliano, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina: anestesia e rianimazione. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
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 Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 10 agosto 2018.   

  18E08577 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa per l’UO medicina generale del Pre-
sidio ospedaliero di Castelfranco Veneto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 ago-
sto 2018, n. 1349, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. medicina 
generale del Presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina: medicina interna. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 10 agosto 2018.   

  18E08578 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa per l’UO direzione medica del Presi-
dio ospedaliero di Vittorio Veneto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 ago-
sto 2018, n. 1352, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. direzione 
medica del Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto, area di sanità pub-
blica, disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 10 agosto 2018.   

  18E08579 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE

DI SAN DONÀ DI PIAVE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di pediatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina: pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 73 del 27 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa 
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di 
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet:   http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici   

  18E08580 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, 
categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale pre-
selezione), per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
- assistente sociale, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 73 del 27 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa 
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di 
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet:   http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici   

  18E08581 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina 
di cardiologia.    

     Con deliberazione n. 375 del 9 maggio 2018 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un dirigente medico nella disciplina di cardiologia, presso l’Azienda 
U.L.S.S. n. 6 Euganea. 
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 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale. 

 Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R. 
Veneto n. 47 del 18 maggio 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle 
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel 
sito internet aziendale   www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet   www.
aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì 
ore 10,30-13,00).   

  18E08482 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e 
ostetricia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di ginecologia ed ostetricia 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 del 1° agosto 2018. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - Tel. 059/435525.   

  18E08489 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico-professionale, addetto 
alle apparecchiature biomediche, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico-professionale addetto alle appa-
recchiature biomediche, categoria D presso il servizio unico ingegneria 
clinica dei quali un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Modena 
e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria 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 del 1° agosto 2018. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  18E08544 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica, n. 483/1997, all’indizione di:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di «dirigente medico» - disciplina: anestesia 
e rianimazione. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e cor-
redate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministra-
zione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

  Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:  

 amministrazione dell’azienda unità sanitaria locale di Piacenza 
- via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza. 

 Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di 
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo PEC dell’azienda U.S.L. di Piacenza:   avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it   In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata 
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la 
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato 
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-
nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 213 del 18 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo 
- U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.   

  18E08481 

   CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
DI AVIANO

      Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore della struttura operativa complessa 
di chirurgia oncologica generale, disciplina di chirurgia 
generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
profilo professionale medico, ruolo sanitario.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquen-
nale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa 
di chirurgia oncologica generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e 
multi-viscerali - disciplina: chirurgia generale - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - profilo professionale medico - ruolo sanitario. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 30 del 
25 luglio 2018 (pp. 252-264) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.cro.sanita.fvg.it 

 Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 
da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda rice-
vuta originale del versamento). 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Cen-
tro di Riferimento Oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - 
S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) 
tel. 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it   

  18E08615  
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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE

ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA

      Concorso pubblico per il superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni, programmazione 2018 e 2019    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed 
il sociale della Puglia ha indetto avviso pubblico ex art. 20 del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (  Gazzetta Ufficiale   n. 130 del 7 giu-
gno 2017), per il superamento del precariato nelle pubbliche ammini-
strazioni (programmazione 2018 e 2019). 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta procedura scadrà perentoriamente il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia per il personale in servizio alla data del 22 giugno 
2017 ed il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso integrale 
di mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per il personale 
non in servizio alla data del 22 giugno 2017. 

 Il testo integrale dell’avviso e il relativo schema di domanda sono 
in pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia.   

  18E08617 

   AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO 

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ottantanove posti di funzionario amministrativo, catego-
ria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
presso l’ASPAL di ottantanove posti di funzionario amministrativo 
della categoria D, livello retributivo D1, a tempo indeterminato. 

 Requisiti richiesti: essere in possesso di diploma di laurea secondo 
il vecchio ordinamento, ovvero laurea triennale (ex decreto ministeriale 
n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004), ovvero laurea specia-
listica ovvero laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 509/1999 
e decreto ministeriale n. 270/2004) in discipline giuridiche, economi-
che, politiche, sociali e umanistiche. I titoli devono essere rilasciati da 
università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle univer-
sità straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle 
lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 

 Le prove d’esame: eventuale prova preselettiva, una prova scritta e 
un colloquio interdisciplinare. 

 Le domande di partecipazione potranno essere presentate, esclusi-
vamente on-line, a partire dal 1° settembre 2018 e fino alle 12,00 del 
1° ottobre 2018 secondo le modalità che verranno indicate con succes-
sivo avviso, pubblicato sul sito dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/
agenziaregionaleperillavoro nella sezione «Concorsi e selezioni» e sul 
SIL all’indirizzo www.sardegnalavoro.it 

 Copia del bando: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregiona-
leperillavoro sezione «Concorsi e selezioni». 

 Recapito telefonico: 070 6067039.   

  18E08587 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-
SETTENTRIONALE DI RAVENNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e determinato di un posto di dirigente prepo-
sto alla direzione operativa.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 198 del 6 agosto 2018, ha indetto una selezione di natura compara-
tiva, per titoli ed esami, per l’assunzione di una figura dirigenziale a 
tempo pieno e determinato con profilo di dirigente preposto alla Dire-
zione operativa. 

 L’avviso di selezione (Rif.: DIR_5/2018), in versione integrale 
(completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono 
riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presenta-
zione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché 
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet 
  www.port.ravenna.it   alla voce «Bandi e concorsi». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale 
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  18E08611 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di impiegato assistente amministrativo, area B, a 
tempo indeterminato e part-time venti ore.    

     In esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Arezzo del 27 giugno 2018, n. 1267 è indetta selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, posizione 
B1, relativo alla mansione di impiegato assistente amministrativo con 
assunzione a tempo indeterminato part-time (regime orario settimanale 
20   ore)   con trattamento Contratto collettivo nazionale del lavoro, enti 
pubblici non economici, sede del servizio Arezzo. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La versione integrale dell’avviso con allegata domanda è reperibile 
nel sito   www.ordineavvocatiarezzo.it   sotto la voce Amministrazione 
Trasparente - sezione Bandi.   

  18E08516  
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 DIARI 
  AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, per il 
conferimento di un posto di professionista di I livello, area 
tecnica.    

     Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento 
della prova preselettiva o di eventuali rinvii del concorso pubblico, 
per esami, per il conferimento di un posto di professionista di I 
livello, area tecnica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2018,
sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 77 del 28 settembre 2018 e sul sito istituzionale dell’Ente: 
  www.aci.it 

 Si comunica, altresì, che in quella stessa data saranno pubblicate 
informazioni relative alla banca dati di cui all’art. 5 del bando. 

 Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i can-
didati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preav-
viso o invito, secondo le indicazioni contenute nella   Gazzetta Ufficiale   
e sul sito istituzionale dell’Ente:   www.aci.it 

 Si comunica che sono pervenute 142 domande.   

  18E08514 

       Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, per il 
conferimento di un posto di avvocato di I livello profes-
sionista, area legale.    

     Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento 
della prova preselettiva o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per 
esami, per il conferimento di un posto di avvocato di I livello professio-
nista, area legale, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2018, sarà pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 77 del 28 settembre 2018 e sul sito istituzionale dell’Ente:   www.aci.it 

 Si comunica, altresì, che in quella stessa data saranno pubblicate 
informazioni relative alla banca dati di cui all’art. 5 del bando. 

 Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i can-
didati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preav-
viso o invito, secondo le indicazioni contenute nella   Gazzetta Ufficiale   
e sul sito istituzionale dell’Ente:   www.aci.it   

  18E08515 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di colla-
boratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.    

     Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - infermiere, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 50 del 26 giugno 2018, con scadenza 
termini il 26 giugno 2018, si terranno a partire dal 10 ottobre 2018 e 
in giornate immediatamente successive, presso il RDS Stadium, piaz-
zale Pasolini n. 1-4 - Rimini, in base al calendario di convocazione che 
verrà pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it > informazione 
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento 
alla presente procedura in data 14 settembre 2018. 

 Si comunica che in data 14 settembre 2018 sul sito internet azien-
dale sopra indicato saranno altresì date informazioni relative alla pub-
blicazione degli esiti delle prove, nonché sulla convocazione alla prova 
orale.   

  18E08592  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 069 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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