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dell’Ateneo. (21E08311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 125 

 Università di Sassari: 

 Nomina della commissione giudicatrice della sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di 
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C, a tempo indeterminato e pieno. (21E07629) . . . . . . .  Pag. 127 

 Comune di Baone: 
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 Comune di Baveno: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-
finanziaria fiscalità locale. (21E07626) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 127 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico - impiantista idrau-
lico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, ri-
servato ai volontari delle Forze armate, per il settore IV, 
area tecnica. (21E07623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 128 

 Comune di Civitavecchia: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di trentatré 
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed in-
determinato, con riserva del 20% a favore del personale 
interno. (21E07619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 128 

 Comune di Empoli: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di sei posti di istruttore amministrativo contabile, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune 
riserve. (21E07627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 129 
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 Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un 
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 Comune di Firenze: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di sedici posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato ai disabili appar-
tenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999. (21E07614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 129 

 Concorso pubblico, per esame, per la copertura 
di venti posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riser-
ve. (21E07615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 130 

 Comune di Grosio: 
 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E07625)  .  Pag. 130 

 Comune di Guardea: 
 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 

di un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, 
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settimanali. (21E07646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 130 
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 Mobilità volontaria esterna, per curriculum e collo-
quio, per la copertura di cinque posti di istruttore am-
ministrativo e di un posto di istruttore di polizia locale, 
categoria C, a tempo indeterminato. (21E07659)  . . . . .  Pag. 130 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E07620)  . . .  Pag. 131 

 Comune di Omegna: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato, per lo staff del segretario U.O.C. 
istruzione, lavoro, servizi sociali, turismo. (21E07647)  Pag. 131 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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tempo pieno ed indeterminato. (21E07863) . . . . . . . . . .  Pag. 131 

 Comune di Popoli: 
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 Comune di Riccione: 
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

nove posti di istruttore didattico culturale - insegnante 
scuola materna, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, di cui due posti riservati prioritariamente ai vo-
lontari delle Forze armate. (21E07580) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 131 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, specialista amministrativo-
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E07612) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 132 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato. (21E07613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 132 

 Comune di San Lazzaro di Savena: 

 Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore di-
rettivo, collaboratore amministrativo e contabile, cate-
goria D, per la 2ª, 3ª e 5ª area. (21E07958)  . . . . . . . . . .  Pag. 132 

 Comune di Ulassai: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo forestale, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto 
ore. (21E07651) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 133 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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patrimonio e progettazione opere pubbliche per il set-
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 Consiglio regionale della Calabria: 

 Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di funzionario referendario consi-
liare, esperto di aula consiliare e di redazione di atti di 
sindacato ispettivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la struttura amministrativa. (21E07616) .  Pag. 133 

 Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per 
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pieno ed indeterminato, per la struttura amministrati-
va. (21E07617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 133 

 Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di due posti di funzionario statistico, catego-
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amministrativa. (21E07618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 134 

 Provincia di Lecco: 

 Sezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale amministrativo, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per varie 
direzioni, interamente riservato ai soggetti disabili di 
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (21E07622) . .  Pag. 134 

 Regione Emilia-Romagna: 

 Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la 
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e lavoro della durata di dodici mesi e a tempo pieno, per 
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Vernio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedale - Università di Padova: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sedici posti di coadiutore amministrativo senior, 
categoria Bs e quattordici posti di assistente ammini-
strativo, categoria C, a tempo indeterminato, riser-
vato ai lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge 
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dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e bio-
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Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata e tre 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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sti di dirigente amministrativo, a tempo indetermina-
to (21E07683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 137 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore medico di struttura complessa, disciplina di car-
diologia della U.O.C. di cardiologia dell’Ospedale di 
Scorrano. (21E07684)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 137 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
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Galatina. (21E07685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 138 

 Azienda sanitaria locale NO di Novara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, disciplina di medi-
cina trasfusionale, a tempo indeterminato. (21E07688) .  Pag. 138 

 Azienda sanitaria provinciale di Enna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tredici posti di dirigente, a tempo indeterminato, 
per l’area amministrativa e professionale. (21E07690) .  Pag. 138 
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 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
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posto di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
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e della Martesana di Vizzolo Predabissi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente farmacista a tempo indeter-
minato, disciplina di farmacia ospedaliera. (21E07669)  Pag. 140 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

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

di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma 
quadriennale.    

     IL COMANDANTE GENERALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 
707, 708, 783  -bis  , 973, 2199, nonché l’articolo 2186, che fa salva l’ef-
ficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle 
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero 
della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di 
Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni»; 

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

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

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

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

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

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

 Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 
2016 per il quale quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione 
bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato 
di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante 
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

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

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

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-
ficazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», con 
particolare riferimento agli artt. 259 e 260; 

 Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al 
personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’articolo 625, 
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti 
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’articolo 19, comma 1, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze 
armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», 
dell’articolo 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpreta-
tive» e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
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 Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce 
della peculiarità dello    status    e delle funzioni svolte dal personale mili-
tare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legi-
slativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di 
specifici requisiti legati all’età, al titolo di studio, all’efficienza fisica e 
al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 
e successive modifiche); 

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

 Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si 
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’articolo 708 del 
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabi-
lità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente 
giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; 
Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 
16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, 
n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 

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

 Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei 
carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere 
indicate nell’allegato «E» del presente bando di concorso; 

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

 Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di per-
sonale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’ali-
mentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con parti-
colare riguardo per quelle in materia di tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclu-
tamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma qua-
driennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. I 
posti a concorso sono così ripartiti:  

   a)   duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell’articolo 703 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP4), in servizio; 

 b) ottocentottantuno riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 
707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani 
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite mas-
simo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato 
servizio militare. 

 2. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per il recluta-
mento di trentadue allievi carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, 
ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello 
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado di cui 
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso la 
Regione Trentino Alto Adige. 

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

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

   b)   hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per 
l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambien-
tale e agroalimentare ai sensi dell’articolo 708, comma 1  -bis   e dell’ar-
ticolo 973, comma 2  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 4. È stabilito in centodiciannove il numero dei vincitori di con-
corso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici di cui 
al precedente comma 2, lettera   b)   , secondo le modalità indicate nell’ar-
ticolo 19. Dette unità saranno ripartite in numero di:  

 a) ottantatré riservate ai candidati vincitori del concorso di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 b) trentasei riservate ai candidati vincitori del concorso di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera   b)  . 

 5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potrà essere 
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con 
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 

 6. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il 
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di 
modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vinci-
tori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di con-
tenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le 
assunzioni di personale per l’anno 2021. 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

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

 siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio 
da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; 

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

 se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato 
nell’anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui 
all’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 previste da 
altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad 
ordinamento civile e militare; 

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

 siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo 
comma 4. 

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

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

 siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo 
comma 4. 

  3. Per tutte le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 2 
possono partecipare coloro che:  

    a)   godano dei diritti civili e politici;  
    b)   abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabi-

lità genitoriale;  
    c)   se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati alla 

data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado;  

    d)   se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati 
dal 1° gennaio 2021 o se non militari, abbiano conseguito diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso 
alle università dall’articolo l della legge 11 dicembre 1969, n. 910 
e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conse-
guito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-
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lenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’arti-
colo 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è dispo-
nibile sul sito      web      del Dipartimento della funzione pubblica (http://
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20l6/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);  

    e)   abbiano tenuto condotta incensurabile;  
    f)   non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della 
non menzione;  

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

    h)   se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare 
conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si 
sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell’arti-
colo 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perché il 
fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso;  

    i)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    j)   siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al 

servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le 
modalità di cui agli articoli 10 e 11;  

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

    l)   non si trovino in situazioni comunque non compatibili con 
l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.  

 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda indicato al successivo articolo 3 e mantenuti, fatta 
eccezione per l’età, fino alla data di incorporamento presso una Scuola 
allievi carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni 
dal successivo art. 17, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal 
corso formativo, a mente dell’articolo 599 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Regolamento per le Scuole 
allievi carabinieri. 

 6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli 
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente    on-line   , avvalendosi della procedura disponibile 
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.cara-
binieri.it), entro il termine perentorio di quarantasei giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è proro-
gato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella 
riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 

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

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

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

 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati mino-
renni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un 
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore. 

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

 5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti 
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candi-
dati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 

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

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

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

   b)   caricare una fototessera in formato digitale. 
  7. Il candidato, dovrà dichiarare:  

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

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

cazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale 
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano 
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia 
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata a mezzo 
     e-mail      PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni varia-
zione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;  

    d)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia citta-
dinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da con-
segnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui 
all’articolo 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha 
assolto agli obblighi militari;  

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

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

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

 Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempesti-
vità al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale 
di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo 
   e-mail    PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it qualsiasi varia-
zione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente 
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso 
la Scuola allievi carabinieri; 

    g)   di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato deca-
duto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o 
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per 
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;  

    h)   se partecipante alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera   a)  :  

  1) la propria posizione giuridica, specificando:  
  se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero 

in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;  
  la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta 

servizio;  
  la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presenta-

zione della domanda (VFP/NFP4);  
 2) ai fini indicati all’articolo 12, lettera   b)   , i titoli militari pos-

seduti di cui all’allegato «B», e l’eventuale possesso di:  
 titoli di studio e professionali di cui all’allegato «C», speci-

ficandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante; 
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 conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condi-
zioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui il candidato 
sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse). 

 Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire 
all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti 
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; 

   i)   se partecipante alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera   b)  : 

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

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

 conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condi-
zioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui il candidato 
sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse). 

 Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire 
all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti 
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; 

   j)   l’eventuale preferenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, let-
tera   b)   e comma 3, per la formazione e per l’impiego nella specializza-
zione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare; 

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

    l)   di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e 
relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive 
modifiche e integrazioni, esplicito consenso al trattamento dei propri 
dati personali da parte dell’amministrazione, necessario ai fini della 
partecipazione del candidato e della gestione delle attività concorsuali.  

 8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda    on-line   , inviandola automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta 
dovrà essere portata all’atto della presentazione alla prima prova del 
concorso. 

 9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una 
nuova. 

 10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presenta-
zione, le domande di partecipazione non potranno più essere modificate. 
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di 
selezione e reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione 
di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 

 11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, il candidato, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità 
penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 

  Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito 
beneficio comportano:  

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

 l’esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca 
della nomina a carabiniere.   

  Art. 4.
      Istruttoria delle domande per i volontari in ferma 

prefissata in servizio ed in congedo    

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

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

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

 2. I comandi/reparti/enti, ricevuta la copia della domanda di parte-
cipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della docu-
mentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato «F», che 
costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di 
scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di 
corpo/reparto/ente nonché dal candidato per presa visione ed accetta-
zione dei dati in esso contenuti. 

 3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto 
della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, 
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del 
suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un’ulteriore 
copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere scansio-
nata in formato «pdf» e caricata sul portale    internet    www.carabinieri.
it «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini 
dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «B», 
«C», «D» e «P».   

  Art. 5.
      Commissioni    

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

    a)   la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, 
per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito;  

    b)   la commissione per la valutazione delle prove di efficienza 
fisica;  

    c)   la commissione per lo svolgimento degli accertamenti 
psicofisici;  

    d)   la commissione per lo svolgimento degli accertamenti 
attitudinali.  

 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)   , sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei carabinieri:  

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;  
    b)   un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;  
    c)   un ispettore membro e segretario.  

 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   b)   , sarà composta dal seguente personale 
dell’Arma dei carabinieri:  

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, 
presidente;  

    b)   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;  
    c)   un ispettore membro e segretario.  

 Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avva-
lersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale 
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore mili-
tare di educazione fisica. 

 Qualora l’amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze 
organizzative, potranno essere attivate più commissioni. 

 4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   c)   , sarà composta dal seguente personale 
dell’Arma dei carabinieri:  

    a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colon-
nello, presidente;  

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

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti 
anche esterni. 
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 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   d)   , sarà composta dal seguente personale 
dell’Arma dei carabinieri:  

 un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, 
presidente; 

 un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un 
Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a 
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di 
ulteriori ufficiali periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri. 

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

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:  
    a)   prova scritta di selezione;  
    b)   prove di efficienza fisica;  
    c)   accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità 

psicofisica;  
    d)   accertamenti attitudinali;  
    e)   valutazione dei titoli.  

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

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

 4. L’amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale dan-
neggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 
I del presente articolo, per contro, provvederà ad assicurare i candidati 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di 
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accerta-
menti stessi.   

  Art. 7.
      Prova scritta di selezione    

     1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione 
i cui contenuti e modalità sono indicati nell’allegato «H» del presente 
decreto. 

 2. La sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso 
consultabile nel sito    internet    www.carabinieri.it e presso il Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il 
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 

 3. I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione alla 
prima prova concorsuale dovranno consegnare l’atto di assenso all’ar-
ruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «A» 
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore 
esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché 
la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e 
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in 
corso di validità. La mancata presentazione di detto documento deter-
minerà l’esclusione del candidato minorenne. 

 4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, 
presso la sede d’esame nel giorno previsto, muniti della ricevuta atte-
stante la presentazione della domanda    on-line   , di un documento di rico-
noscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione 
dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro 
indelebile di colore nero. 

 5. I candidati 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, ferme restando le salvaguar-
die previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e 
all’articolo 259, comma 5 del decreto legge n. 34/2020. Qualora la prova 
venga svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni. 
I candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’amministrazione Difesa e/o Interno, potranno 
far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo 
della pec indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all’indi-
rizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13.00 del giorno lavo-
rativo antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova 
convocazione, allegando documentazione probatoria che sarà opportuna-
mente vagliata e verrà riscontrata con pec di risposta l’accoglimento o 
non accoglimento dell’istanza stessa, la quale potrà essere accordata non 
oltre il termine ultimo del programmato svolgimento delle prove. 

  6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile 
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa 
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in ogni caso 
sarà presa in considerazione solo se l’esito sarà non inferiore a 51/100, 
avrà valore anche di prova di preselezione. In tal caso, il punteggio 
conseguito all’esito della correzione e valutazione della prova, espresso 
in centesimi:  

  determinerà la formazione di due distinte graduatorie, una per 
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente arti-
colo 1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere le 
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, in numero pari:  

    a)   a quello della riserva dei posti a concorso di cui al prece-
dente articolo 1, comma 1, lettere   a)   moltiplicato per 2;  

    b)   ai primi 4750 candidati della graduatoria formata per la 
riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, 
lettera   b)  ;  

 includendovi anche quanti. dovessero riportare, nelle rispet-
tive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato util-
mente posizionato; 

 concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di 
cui al successivo articolo 13. 

 Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l’accesso alle suc-
cessive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da 
ammettere di cui ai precedenti punti   a)   e   b)   venga raggiunto con un 
punteggio più elevato. 

 Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 2. 
 7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la correzione e 

la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute 
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore 
del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabi-
nieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tec-
niche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della 
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 

 8. Durante la prova non sarà permesso ai candidati di comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che 
con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione 
esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri 
o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì l’uso di apparec-
chi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente 
spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclu-
sione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; 
analogamente verrà escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 

 9. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione 
dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, saranno 
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, 
nel sito    internet    www.carabinieri.it nonché presso il Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, 
piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 

 10. Ciascun candidato potrà formulare, entro i quindici giorni 
successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, 
della griglia di correzione e del proprio modulo risposta    test    nella pagina 
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali contestazioni 
relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da 
parte della commissione esaminatrice.   
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  Art. 8.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalità 
e i criteri indicati nell’allegato «M», che costituisce parte integrante 
del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in 
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento 
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabi-
nieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 

 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel 
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
giore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al 
precedente articolo 1, comma 9 e all’articolo 259, comma 4 del decreto 
legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei 
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’amministrazione Difesa/Interno ai quali gli 
stessi hanno chiesto di partecipare. 

 A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo    e-mail    
(all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, 
entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista 
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, 
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento 
della prova stessa, avverrà a mezzo    e-mail    (inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I can-
didati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica 
(con abbigliamento parapioggia al seguito). 

 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi deter-
minerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera   b)  , la non ammissione del candidato 
ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. 
Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità 
alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incre-
mentale, secondo le modalità indicate nel citato allegato «M», fino ad 
un massimo di 3 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie 
di cui all’articolo 13. 

  4. All’atto della presentazione alle predette prove i candidati 
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:  

    a)   certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’at-
letica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla 
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pub-
bliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che eser-
citano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello 
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere 
portata al seguito una fotocopia dello stesso);  

    b)   i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre 
referto del      test      di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effet-
tuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data 
di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per 
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.    

  Art. 9.
      Documenti da produrre in fase di selezione    

      1. All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici 
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia con ori-
ginale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di 
presentazione, salvo diverse indicazioni:  

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

  b. referto attestante l’effettuazione dei      markers      virali anti 
HbsAg, anti HCV e anti HIV;  

  c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera con-
forme al modello riportato nell’allegato «I», che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che 
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;  

  d. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico 
del torace in due proiezioni, con relativo referto;  

   e. i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre 
referto:   

 del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) 
svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale 
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgi-
mento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le finalità 
indicate nell’articolo 10, comma 9. La mancata presentazione di detto 
referto, l’attestazione di esecuzione del    test    oltre il termine suindicato 
ovvero l’esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità 
(ad es.: senza data, senza firma, senza timbro,   etc)  , determinerà l’esclu-
sione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni; 

 di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, 
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie). 
La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal 
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; 

  f. per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione 
agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di cui all’allegato «A» al 
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;  

  g. elettrocardiogramma refertato;  
  h. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata 

testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 
    Hz)    ;  

   i. esami ematochimici:   
  emocromo completo;  
  VES;  
  glicemia;  
  creatinemia;  
  trigliceridemia;  
  colesterolemia totale;  
  transaminasemia (GOT e     GPT)    ;  
  bilirubinemia totale e frazionata;  
  gamma GT;  
  esame delle urine standard e del sedimento.  

 2. I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio 
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere pro-
dotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima 
comprovante detto accreditamento. 

 3. I candidati che hanno concluso l’  iter   concorsuale, venendo 
giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali previsti dal bando 
di concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della 
idoneità attitudinale, far pervenire la documentazione relativa ai titoli 
dichiarati in domanda ai sensi dell’articolo 12, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D», e «P»; 

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

 5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la pre-
sentazione della domanda o il mancato    upload    nei tempi e modi previsti 
nel precedente comma 3 comporterà la non attribuzione dei punteggi 
incrementali da parte della Commissione esaminatrice.   

  Art. 10.
      Accertamenti psicofisici    

     1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle 
prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 8 saranno sotto-
posti, a cura della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 
  c)  , presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la 
verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare quale carabiniere 
del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. 

 L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le moda-
lità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle diret-
tive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate 
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5720-7-2021

tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del 
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. 
Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di 
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito 
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 
interessati. 

 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel 
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
giore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al 
precedente articolo 1, comma 9 e all’articolo 259, comma 4 del decreto 
legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei 
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’amministrazione Difesa/Interno ai quali gli 
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, 
alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione 
sanitaria di cui all’articolo 9, comma 1, lettere   c)  ,   d)  ,   e)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)   e, 
per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei 
tempi necessari per il rilascio di tali documenti, da segnalare con le 
modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2. 

 La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’ar-
ticolo 9, comma 1, lettere   b)     c)  ,   g)     h)  ,   i)   e, per le sole candidate, del 
referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di 
riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui 
al precedente articolo 5, comma 1, lettera   c)   di esprimersi in relazione 
al possesso dei requisiti psicofisici con la conseguente esclusione dal 
concorso. 

 3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del 
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica 
per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare 
di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, appa-
rato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati 
vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore 
inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono 
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed 
il LASIK). 

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

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

  4. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica 
generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:  

    a)   cardiologico;  
    b)   oculistico;  
    c)   odontoiatrico;  
    d)   otorinolaringoiatrico;  
    e)   psichiatrico (avvalendosi anche dei      test      e delle prove sommi-

nistrate in aula);  
    f)   analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari 

di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppia-
cei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno 
rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti 
esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiara-
zione, conforme al modello riportato nell’allegato «N», dovrà essere 
sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al 
seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso 
di positività disporrà sul medesimo campione      test      di conferma (gascro-
matografia con spettrometria di massa);  

    g)   controllo dell’abuso sistematico di alcool.  
 I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita 

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

ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per con-
sentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui 
si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, 
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali pato-

logie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere 
la dichiarazione di cui all’allegato «O», che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

  Per i candidati che, nei dodici mesi antecedenti alla data di con-
vocazione agli accertamenti psicofisici, hanno già conseguito l’idoneità 
psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall’Arma dei carabinieri, 
la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla 
base dell’esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai 
provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle 
analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope. La citata commissione, all’esito della visita medica generale 
del candidato e dell’esame della documentazione anzidetta, potrà:  

  pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell’idoneità 
psicofisica;  

  disporre l’eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti 
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valu-
tazione clinica e medico-legale, all’esito dei quali adotterà i provvedi-
menti con le modalità descritte al successivo comma 5.  

 Il candidato ancora minorenne all’atto della presentazione agli 
accertamenti psicofisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione 
di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato «O», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’eventuale 
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presenta-
zione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il 
candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione 
dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta docu-
mentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d’indagine istologiche, 
referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici 
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 

  5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà 
per iscritto al candidato l’esito, sottoponendogli il verbale contenente 
uno dei seguenti giudizi:  

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

  «inidoneo» con l’indicazione del motivo.  
  6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:  

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

    b)    risultati affetti da:   
 imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto 

ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione 
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’at-
tribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente 
comma 3; 

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

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

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

 7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino 
tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, ante-
riormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spi-
nosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali 
delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione 
del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe 
(al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, poste-
riormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle 
aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura 
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle 
istituzioni. 

 Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche 
per gli accertamenti psicofisici. 
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 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è defini-
tivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle 
condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati 
giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove 
concorsuali. 

 9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non pos-
sono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi 
dell’articolo 640, commi 1  -bis   e    ter    del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola 
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del 
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di tempo-
raneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su 
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in 
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della gradua-
toria finale di merito di cui al successivo articolo 13. Le vincitrici del 
concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio 
con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori 
del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. 
Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di 
effettivo incorporamento. 

 10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente auto-
rizzate, le candidate rinviate in caso di positività del    test    di gravidanza 
di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato 
istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso 
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state 
rinviate. 

 11. I candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura 
della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale recupero 
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convo-
cazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. 

 12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente 
articolo 1, comma 1, lett.   b)    giudicati idonei a conclusione degli accer-
tamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un 
punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:  

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

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

 13. Ai candidati partecipanti al concorso, giudicati idonei a con-
clusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica 
attribuirà un punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui non presen-
tino alcun tatuaggio.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui 
al precedente articolo 10 saranno sottoposti, a cura della commissione 
di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera   d)   agli accertamenti 
attitudinali. 

  2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte 
fasi:  

   a)    una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli ele-
menti rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta 
separatamente da:  

  ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più 
     test      e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad 
acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, 
la struttura personologica e motivazionale nonché all’inclinazione a 
intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valu-
tazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicolo-
gica». Alcuni dei      test      e delle prove citate hanno una valenza anche ai 
fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);  

  ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di 
un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione 
delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle 
indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell’intervista 
saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;  

   b)   una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi 
del precedente articolo 5, comma 1, lettera   d)   e comma 5 del bando e 
composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, 
valutatala documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore 
colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun 
candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso 
dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento 
quale carabiniere effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto, a fattor 
comune, delle capacità indispensabili all’espletamento delle mansioni e 
delle funzioni di carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo    sta-
tus    da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni 
e delle specifiche prerogative dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito 
della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno 
prestato servizio. 

 Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in appo-
site norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma 
dei carabinieri, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera   g)   del 
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno 
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 

 3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel 
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà conside-
rato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, 
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al prece-
dente articolo 1, comma 9 e all’articolo 259, comma 4 del decreto legge 
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni. 

 4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, 
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d’idoneità o d’inidoneità. 
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati 
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduato-
rie finali di merito ed esclusi dal concorso. 

 5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione 
degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi 
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le 
attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del 
vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare. I candi-
dati che sono già alle armi e che partecipano per la riserva dei posti di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera   a)   dovranno indossare l’uniforme il 
giorno dello svolgimento degli accertamenti attitudinali.   

  Art. 12.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, 
comma 1, lettera   a)  : 

    a)   valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, comma 
l e dichiarati in domanda, come specificato nell’articolo 3, comma 7, 
lettera   h)   (VFP1/VFP4 in servizio),   i)   (civili), dai soli candidati che 
abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti 
indicati al precedente articolo 5, comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)  ;  

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

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

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

  «D» ed «E», a fattor comune per tutte le categorie di candidati 
di cui all’art. 1, comma 1.  

 2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei 
titoli di cui al precedente comma 1, sarà pubblicato nel sito www.cara-
binieri.it   
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  Art. 13.
      Graduatorie di merito    

     1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al 
precedente articolo 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al prece-
dente articolo 5, comma 1, lettera   a)  , in due distinte graduatorie finali 
di merito, le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun 
  iter   concorsuale. 

 2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all’arti-
colo 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito 
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove di 
efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui 
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)], la mancanza di tatuaggi e 
per la valutazione dei titoli. 

 3. Ciascuna graduatoria finale di merito, di cui al comma 1, for-
mata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del 
Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri che sarà reso disponi-
bile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito 
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabi-
nieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 
- 00197 Roma - tel. 06/80982935. 

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

 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla fre-
quenza del corso allievi carabinieri, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili 
per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 1, comma 1 ed ammessi 
alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i reparti di 
istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al 
corso, secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un numero di can-
didati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, 
durante i primi venti giorni di effettivo corso. 

 6. Nei tempi e con le modalità prescritte di cui al successivo arti-
colo 19 si provvederà ad assegnare la specializzazione in tutela fore-
stale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti dispo-
nibili previsti dall’articolo 1, comma 3, tenendo conto delle preferenze 
che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di parteci-
pazione al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base.   

  Art. 14.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente arti-
colo 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla lettera 
  b)   del precedente articolo 12, il Centro nazionale di selezione e reclu-
tamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni 
pubbliche ed enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso e nelle risultante dalla documen-
tazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi 
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445. 

  2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 
emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l’interessato 
decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, 
al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci fina-
lizzate a trarne un indebito beneficio comporta:  

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

  l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.  
 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspi-

ranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. 
 4. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario 

giudiziale.   

  Art. 15.
      Spese di viaggio, licenza e varie    

     1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal 
precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle 
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e 
per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione, sono 
a carico dei candidati. 

 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza stra-
ordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e 
degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1, nonché 
per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accerta-
menti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà 
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o 
venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in 
licenza ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 16.
      Esclusioni    

     L’amministrazione può, con provvedimento motivato, esclu-
dere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla fre-
quenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto 
dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini 
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla 
nomina.   

  Art. 17.
      Ammissione al corso    

     1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadrien-
nale nell’Arma dei carabinieri, perdendo grado eventualmente rivestito 
durante il servizio prestato nelle Forze armate. 

 2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola allievi 
carabinieri di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di 
allievo. 

 3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola allievi 
carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri.   

  Art. 18.
      Presentazione al corso    

     1. Il corso allievi carabinieri si terrà presso una scuola allievi cara-
binieri e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute 
nel Regolamento per le scuole allievi carabinieri. 

 2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori prima 
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incor-
poramento, compresa la visita medica di controllo per accertare se, in 
relazione al disposto del precedente articolo 10, siano ancora in pos-
sesso della prescritta idoneità psico-fisica. Qualora riscontrati affetti 
da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati 
al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabi-
nieri per la verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei 
carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità, che 
non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, 
sono emessi dall’Ufficio Sanitario del Centro nazionale di selezione e 
reclutamento e comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di 
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti 
nell’ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 13, da altri 
candidati idonei. 

 3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono 
di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di 
istruzione, l’amministrazione può articolare il corso di formazione 
in più cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, 
ove non diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento 
degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decor-
renza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al 
termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo 
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di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli 
esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i frequenta-
tori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più 
favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma 
volontaria. 

 4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, 
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le 
modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a 
tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dalla 
seconda decade del mese di novembre 2020, nel sito    internet    www.
carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, 
V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 
Roma, numero 06/80982935. 

 5. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati 
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di tutela forestale, 
ambientale e agroalimentare ai sensi dell’articolo 19, saranno avviati 
alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore 
a tre mesi. 

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

    a)   il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa 
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli 
anticorpi (Ig     G)     per morbillo, rosolia, parotite e varicella;  

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

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

 I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o par-
ziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato 
nell’allegato «L». 

 7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, con-
segnare un referto di    test    di gravidanza (mediante analisi su sangue o 
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presen-
tazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei 
cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del 
   test    di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà 
sospesa ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’uf-
ficio alla frequenza del primo corso utile. 

 8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola 
allievi carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno conside-
rati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e 
reclutamento nei termini di cui all’articolo 13, comma 5 entro i primi 
venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime 
graduatorie. La Scuola potrà, comunque, autorizzare, per comprovati 
gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri 
competente per territorio, il differimento della presentazione fino al 
decimo giorno dalla data di inizio del corso. 

 9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso, 
espressa o tacita, è irrevocabile. 

  10. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresì pre-
sentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al 
Reparto di istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in alle-
gato «Q» dei sottonotati documenti:  

  cittadinanza italiana;  
  godimento dei diritti politici;  
  titolo di studio;  
  stato civile.  

  11. Le dichiarazioni indicate al precedente comma:  
  non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di 

presentazione;  

  dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso 
della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di sca-
denza del termine ultimo per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso.  

 12. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all’atto della 
presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni 
sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 

 13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si 
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 14.   

  Art. 19.

      Modalità di designazione per la specializzazione in 
tutela forestale, ambientale e agroalimentare.    

      1. Durante il corso di formazione degli allievi carabinieri, avrà 
luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare (T.F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell’Arma 
dei carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando unità forestali, 
ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado 
di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle con-
nesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione 
allievi carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno 
presentare la dichiarazione scritta di:  

    a)   conferma o revoca della preferenza T.F.A.A. indicata all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;  

    b)   espressione      ex post      della preferenza T.F.A.A., qualora non 
espressa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso.  

  2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui 
al comma 1:  

   a)   formerà un elenco riepilogativo, distinguendo quanti abbiano 
confermato la preferenza da quelli che l’abbiano espressa    ex post   , per 
ciascuna delle sottonotate categorie di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tere   a)   e   b)    del presente bando di concorso:  

  volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;  

  candidati civili che non abbiano superato il ventiseiesimo 
anno di età, elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato 
servizio militare;  

   b)   redigerà, sulla base dell’elenco di cui alla precedente lettera 
  a)    e secondo l’ordine della graduatoria di merito del corso di forma-
zione, due distinte graduatorie per la designazione T.F.A.A., in cui ver-
ranno inseriti:  

  prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda 
di partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente 
confermato secondo le modalità previste dal precedente comma 1, la 
volontà di essere designati in materia T.F.A.A.;  

  successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora 
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volontà      ex 
post     , con le medesime modalità di cui al comma 1.  

 3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote 
di cui all’articolo 1, comma 3, lettera   b)  , saranno devoluti in aggiunta 
all’aliquota di cui all’articolo 1, comma 3, lettera   a)   e viceversa. 

 4. Le dichiarazioni di volontà di cui al comma 1 sono definitive 
ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative graduatorie, della 
designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 

 5. L’amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze 
che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente articolo 1, 
comma 3, lettere   a)   e   b)  , sino a conseguire la completa copertura dei 
posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in pos-
sesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e 
dell’impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, 
anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.   
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  Art. 20.
      Nomina a carabiniere    

     1. I candidati ammessi al corso dopo sei mesi dalla data di inizio 
del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento 
di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine 
del corso secondo l’ordine della graduatoria finale. 

  2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell’articolo 785 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  

   a)    è subordinata:  
  1) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;  
  2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori 

potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi 
delle circostanze previste dall’articolo 599 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;  

   b)    sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del 
corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:  

  1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto 
non colposo;  

  2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa deri-
vare una sanzione di stato;  

  3) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;  
  4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non infe-

riore a sessanta giorni.    

  Art. 21.
      Impiego al termine del corso    

     1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al precedente 
articolo 1, comma 1, lettera   a)   saranno impiegati nell’ambito dell’in-
tero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tede-
sca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la 
Legione carabinieri «Trentino Alto Adige». 

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

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

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

base potranno essere impiegati anche nell’ambito dell’intero territorio 
nazionale, per la copertura di posti d’impiego presso reparti che richie-
dano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, 
riservandosi l’amministrazione la facoltà di prolungarne la perma-
nenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore 
a dieci anni.   

  Art. 22.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

    a)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da 
1053 a 1075;  

    b)   i dati potranno essere comunicate alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego 
del candidato nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti 
previdenziali;  

    c)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo 
1, lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste 
dall’articolo 1055, commi 5 e 7;  

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

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

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 
21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al 
loro trattamento. 

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

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

 dei presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, 
comma 1.   

  Art. 23.

      Accesso atti amministrativi    

     Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte 
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo    e-mail    al seguente 
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it preferibilmente secondo 
il modello in allegato «R». 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla nor-
mativa vigente e pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 10 luglio 2021 

 Il Comandante generale: LUZI    
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Allegato “H” 
 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 
 
 

PROVA SCRITTA DI SELEZIONE 
 
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test in formato 
digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questionario 
cartaceo contenenti un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata 
vertenti su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, 
costituzione e cittadinanza italiana e scienze), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma, di logica 
deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenze delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale finalizzati a 
verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché di una lingua straniera a scelta tra 
il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.  
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di 
merito di cui all’articolo 13. 
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la 
commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), distribuirà ai concorrenti il materiale occorrente 
(un tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata ovvero un 
questionario ed un modulo risposta test, qualora la prova si svolga in modalità cartacea) e fornirà loro 
tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità di corretto 
utilizzo del tablet o di corretta compilazione del modulo risposta test e alle norme comportamentali da 
osservare pena l'esclusione dal concorso. 
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a), con l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione della prova 
direttamente dai tablet distribuiti ai candidati ovvero dei moduli risposta test compilati dai candidati, 
in caso di svolgimento della prova in modalità cartacea.    
Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo 
antecedente alla data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa 
disponibile la banca dati item, solo come mero ausilio allo studio, dalla quale saranno tratti i predetti 
quesiti (fatta eccezione per i quesiti di lingua straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare 
la comprensione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma informatica di 
simulazione della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza per ciascun candidato 
riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
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   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
      Conclusione della mobilità per la copertura di quaran-

totto posti nelle aree funzionali, riservato al personale in 
comando o fuori ruolo.    

     Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
rende nota la conclusione della procedura di mobilità per quarantotto 
posti di ruolo nelle aree funzionali riservato al personale in comando o 
fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 
del 23 aprile 2021.   

  21E08114 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Modifica dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento 

di sessantuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo 
speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della Marina, 
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di 
Porto - anno 2021.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 DI CONCERTO CON 

 IL VICE COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva 
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare»; 

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

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

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro, dispo-
sizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Eser-
cito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi 
dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0462530 
del 30 novembre 2020 con il quale è stato indetto un bando di concorso 
per il reclutamento di complessivi 61 Guardiamarina dei ruoli speciali 
dei vari corpi della Marina Militare, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 96 dell’11 dicembre 2020; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D 
MSTAT0050028 dell’11 giugno 2021 con la quale è stata chiesta una 
variante al sopracitato decreto interdirigenziale ed in particolare all’ 
articolo 11 comma 7; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 1279/2019 del 
26 novembre 2019 con il quale all’Amm. Isp. (CP) Antonio Basile, 
quale vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, è 
stata conferita, tra l’altro, la delega all’adozione di taluni atti di gestione 
amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti modificativi del 
bando di concorso; 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 
17 febbraio 2021 ai sensi del quale con il quale al Gen. D. Lorenzo 
Santella, è stata conferita, tra l’altro, la delega all’adozione di taluni 
atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti 
modificativi del bando di concorso; 

  Decreta:  

  Il comma 7 dell’art. 11 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0462530 del 30 novembre 2020, è così modificato:  

 «7. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle 
infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui 
all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministe-
riale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1, 
lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:  

   a)   apparato visivo: funzionalità visiva uguale o superiore a 
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile 
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un 
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli 
altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Senso 
cromatico normale alle matassine colorate; 

   b)   apparato uditivo, nei confronti dei soli concorrenti in con-
gedo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico 
tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita udi-
tiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosenso-
riali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo 
quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto 
ministeriale 4 giugno 2014.». 

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

 Roma, 1° luglio 2021 
  Il vice direttore generale
per il personale militare

    SANTELLA  
  Il vice comandante generale

del Corpo delle capitanerie di porto
    BASILE    

  21E07567 

       Riparametrazione delle graduatorie finali di merito e 
nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli ed 
esami, a cinquantatré posti per l’ammissione al 19° corso 
allievi marescialli dell’Esercito.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 18 del 30 giugno 
2021, nonché nei siti internet   www.difesa.it   e   www.persomil.difesa.
it   - è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 
0277554 emanato dalla direzione generale per il personale militare in 
data 11 giugno 2021, contenente la riparametrazione delle graduato-
rie finali di merito e nomina vincitori del concorso interno, per titoli 
ed esami, a cinquantatre posti per l’ammissione al 19° corso allievi 
marescialli dell’esercito (decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG 2019 
0614602 emanato dalla direzione generale per il personale militare in 
data 27 novembre 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, 
dispensa n. 34 del 10 dicembre 2019).   

  21E07570 
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       Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemi-
laduecentocinquantuno VFP 4 nell’Esercito, nella Marina 
Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e 
nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in raf-
ferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

  DI CONCERTO CON  

 IL COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive 
modifiche; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

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

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

 Visto il decreto 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 
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integra-
zioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il recluta-
mento del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in 
particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del per-
sonale militare; 

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente 
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare; 

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

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

 Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispet-
torato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per 
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edi-
zione 2016; 

 Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro 
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva 
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di pro-
filassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l’art. 259; 

 Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le 
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze 
di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a prevenire 
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gen-
naio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, con-
cernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento 
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, 
della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e 
dell’Aeronautica militare; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 
2020, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le 
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per 
il 2021; 

 Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U. 
0044580 del 23 aprile 2020, con il quale il Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo 
dei reclutamenti del personale del Corpo delle capitanerie di porto pia-
nificati per il 2021; 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0111527 del 31 mag-
gio 2021, dello Stato maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi 
di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Esercito per il 
2021; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT0073081 del 20 ottobre 2020, dello 
Stato maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programma-
zione per il reclutamento dei VFP 4 della Marina militare per il 2021; 

 Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0020087 del 25 feb-
braio 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli ele-
menti di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Aeronau-
tica militare per il 2021; 

 Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante 
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche 
a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del per-
sonale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in 
materia»; 
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 Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato mag-
giore dell’Esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e posi-
zioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (   ex    circ. O/GRD/TR)»; 

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

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e destinatari    

     1. È indetto, per il 2021, un concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4 nell’Esercito, nella 
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Ae-
ronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine 
ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e in pos-
sesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 

  2. I posti a concorso sono così suddivisi:  
   a)    milleduecentoundici posti nell’Esercito di cui:  

 millecentoundici per incarico/specializzazione che sarà 
assegnato/a dalla Forza armata; 

 venti per «elettricista infrastrutturale»; 
 venti per «idraulico infrastrutturale»; 
 venti per «muratore»; 
 tre per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
 dieci per «fabbro»; 
 venti per «falegname»; 
 tre per «operatore equestre, posizione organica maniscalco»; 
 quattro per «operatore informatico con qualifica di operatore 

addetto alla sicurezza informatica». 
 Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista 

incorporazione - presumibilmente - a partire dal mese di marzo 2022. 
 La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1 

incorporati con il bando di concorso 2019, nonché dai VFP 1 in ser-
vizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di 
un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qua-
lunque bando/blocco relativo ad anni precedenti, dal 21 luglio 2021 al 
20 agosto 2021 estremi compresi; 

   b)   cinquecentosessantaquattro posti nella Marina militare, di cui 
trecentosettanta per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 
centonovantaquattro per il Corpo delle capitanerie di porto (CP). 

 Il reclutamento avverrà in unica immissione, con prevista incorpo-
razione - presumibilmente - a partire dal mese di gennaio 2022. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1 
incorporati con il 1° e 2° blocco 2020, nonché dai VFP 1 in servizio 
(anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un 
anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qua-
lunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2020 dal 
21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi; 

   c)   quattrocentosettantasei posti nell’Aeronautica militare in 
un’unica immissione. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1 
incorporati con l’unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento, nonché 
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine 
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, 
incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni pre-
cedenti al 2019, dal 21 luglio 2021 al 20 agosto 2021 estremi compresi. 

 Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione 
al concorso stesso per più forze armate e/o per più corpi previsti dal 
presente bando, salvo quanto di seguito specificato. 

 I candidati per l’Esercito che chiederanno di partecipare per i posti 
previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», 
«muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «fale-
gname», posizione organica di «operatore equestre, posizione organica 
maniscalco» e qualifica di «operatore informatico con qualifica di ope-
ratore addetto alla sicurezza informatica» potranno, altresì, chiedere di 
partecipare per i posti previsti per incarico/specializzazione che sarà 
assegnato/a dalla Forza armata. 

 I candidati per la Marina militare che prestano servizio quali VFP 
1 in uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti spe-
cialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al concorso di cui 
al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso straor-
dinario per il reclutamento di VFP 4 delle Forze speciali e Componenti 
specialistiche, che sarà indetto nel 2021. 

 3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi   a)  ,   b)   e 
  c)   del paragrafo 2), i candidati che, provengono da una Forza armata 
diversa, possono comunque presentare domanda per l’Esercito, la 
Marina militare o per l’Aeronautica militare. 

 4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna 
Forza armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole 
militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei 
militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, 
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina 
militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti 
dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma 
dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di man-
canza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate 
categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri can-
didati idonei della stessa immissione, secondo l’ordine della relativa 
graduatoria di merito. 

 5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata 
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente con-
gedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso comandi 
e/o enti dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare 
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato 
militare in servizio il candidato che, alla medesima data, presti servizio 
nelle Forze di completamento. 

 6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata 
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e 
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità 
che il candidato, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo 
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della 
suddetta posizione di congedo. 

 7. Nei casi accertati di candidati che, nell’adempimento di attività 
operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato 
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo supe-
riore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della 
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla proce-
dura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti. 

 8. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, 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, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata 
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.
it e sul portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa all’indi-
rizzo: https://concorsi.difesa.it), che avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provve-
derà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 9. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal precedente comma, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese sostenute dagli 
stessi per la partecipazione alle selezioni concorsuali.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato 

il giorno del compimento del trentesimo anno di età; 
   d)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(ex scuola media inferiore); 
   e)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai 
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere   b)   ed e  -bis  ) del Codice dell’ordi-
namento militare; 

   f)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna; 

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

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

   i)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   j)   aver tenuto condotta incensurabile; 
   k)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istitu-

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

   l)   idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze 
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente 
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

   m)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso 
di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stu-
pefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. 

 2. I candidati per l’Esercito che intendono accedere ai posti previ-
sti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «mura-
tore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname», 
posizione organica di «operatore equestre, posizione organica mani-
scalco» e qualifica di «operatore informatico con qualifica di operatore 
addetto alla sicurezza informatica» devono possedere, oltre ai requisiti 
di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in 
appendice all’allegato A al presente bando. 

 3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, 
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione 
alla ferma prefissata quadriennale. 

 4. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui 
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati 
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla 
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunica-
zione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle succes-
sive fasi del concorso. 

 5. Sono ammessi a partecipare, d’ufficio, i candidati la cui istanza, 
ai sensi dell’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata accolta dalla 
DGPM. Secondo quanto disposto dal suddetto articolo, saranno valu-
tate le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito 
dell’originario concorso, secondo le disposizioni e i criteri del bando 
relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati 
nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati 
alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti 
in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri 
vincitori del concorso cui sono stati rinviati.   

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

     1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   vengono gestite tramite il portale dei con-
corsi    on-line    del Ministero della difesa (da ora in poi indicato come 
«portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area 
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it». 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la 
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità di cui al succes-
sivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso 
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta d’identità elettronica 
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di 
accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura 
guidata di accesso. 

 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici 
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso 
sopraindicate. 

 5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale 
le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili, 
in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero 
delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le 
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 
scadenza di presentazione indicato dall’art. 1. 

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

  3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indi-
care i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al 
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni 
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso 
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi 
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, 
quanto segue:  

   a)   il cognome, il nome e il sesso; 
   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   la residenza; 
   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   il godimento dei diritti civili e politici; 
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   g)   di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche 
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

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

   i)   di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica, ai sensi dell’art. 957, 
comma 1, lettera   b)   ed e  -bis  ); 

   j)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   k)   di aver tenuto condotta incensurabile; 
   l)   di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

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

   m)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (ex scuola media inferiore); 

   n)   l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, 
comma 4; 

   o)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modifiche e integrazioni. 

  Inoltre, dovranno indicare nella domanda:  
   p)    la Forza armata per la quale intendono concorrere, precisando 

ulteriormente:  
 1) ove si tratti della immissione nell’Esercito, se per i posti 

previsti per «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», 
«muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «fale-
gname», «operatore equestre, posizione organica maniscalco» e qua-
lifica di «operatore informatico con qualifica di operatore addetto 
alla sicurezza informatica» o per incarico/specializzazione che sarà 
assegnato/a dalla Forza armata; 

 2) ove si tratti della Marina militare, se per il CEMM o le CP; 
   q)   l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica certificata; 
   r)   il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa; 
   s)   per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica 

quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza armata -precisando 
ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o delle 
CP -, l’ente o reparto di appartenenza e il relativo indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)  ; 

   t)   per i candidati in congedo, le date di decorrenza giuridica 
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza armata -preci-
sando ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o 
delle CP - l’ultimo l’ente o reparto di appartenenza e il Centro documen-
tale o Capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo; 

   u)   il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina 
militare in servizio o in congedo; 

   v)   di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della 
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del ser-
vizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incre-
mentale qualora si concorra per la stessa Forza armata ove si presta 
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1; 

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

 4. I candidati (in servizio/in congedo) che partecipano per l’Eser-
cito e che intendono accedere ai posti previsti per «elettricista infrastrut-
turale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi 
e piattaforme», «fabbro», «falegname», «operatore equestre, posizione 
organica maniscalco» e qualifica di «operatore informatico con quali-
fica di operatore addetto alla sicurezza informatica» dovranno selezio-

nare il titolo posseduto - tra quelli previsti in appendice all’allegato A al 
presente bando - inserendo la data di conseguimento del titolo e il nome 
dell’ente/istituto/scuola. 

 5. I candidati in congedo dovranno allegare alla domanda di parte-
cipazione copia per immagine (file in formato   PDF)   dell’estratto/degli 
estratti della documentazione di servizio relativo/i al precedente servi-
zio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in 
congedo, nonché -qualora in possesso di titoli valutabili previsti non 
riportati nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio- di 
apposita autocertificazione, secondo il modello in allegato «E» al pre-
sente bando. 

 6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati (in servizio 
e in congedo) procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di 
acquisizione delle domande    on-line    senza uscire dal proprio profilo, per 
poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messag-
gio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della 
candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti 
i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automa-
ticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni 
e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente 
nella sezione «miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze 
del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in 
occasione della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, nonché presso i Centri di selezione/Istituto di medicina 
aerospaziale indicati dalle Forze armate per le prove di efficienza fisica 
e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 

 I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro il termine 
di scadenza previsto per la presentazione della domanda stessa, fermo 
restando quanto previsto all’art. 11 comma 6. 

 7. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative 
o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già 
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indi-
cate nel successivo art. 5. 

 I candidati entro la scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione, potranno aggiornare la domanda già inviata, 
correggendo e/o integrando le dichiarazioni rese nella stessa. 

 8. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della 
domanda stessa nell’area privata del profilo ciascun candidato. 

 Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare 
i comandi degli enti/reparti/unità navali d’appartenenza - tramite mes-
saggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato 
dal candidato in sede di compilazione della domanda - dell’avvenuta 
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipen-
denze e a trasmetterne copia ai suddetti comandi. 

 I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del 
predetto messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia della 
domanda di partecipazione da parte dei citati comandi degli enti/reparti/
unità navali d’appartenenza, per le necessarie incombenze istruttorie 
indicate nel successivo art. 6. 

 9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo di acquisizione delle domande, 
l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di sca-
denza di un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata ope-
ratività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine 
per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pub-
blicato nel sito www.difesa.it e nel portale secondo quanto previsto dal 
successivo art. 5. 

 In tal caso, resta comunque invariata, rispetto 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. 2. 

 10. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provve-
derà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.difesa.
it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
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 11. La DGPM si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, 
inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi 
sanabili. 

 12. L’invio della domanda - secondo le modalità descritte - con-
clude la procedura della presentazione della stessa e dei dati sui quali 
l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti 
di partecipazione al concorso nonché dei titoli di merito, di preferenza 
e di precedenza, del diritto alla riserva dei posti che si intenderanno 
acquisiti. 

 13. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’  iter   concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipa-
zione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume 
la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 14. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, 
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il 
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei 
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà 
ammesso alla procedura concorsuale.   

  Art. 5.

      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di 
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario della prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, ecc.) 
e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni 
di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di 
tali comunicazioni i candidati riceveranno notizia mediante messaggio 
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero con sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
e nei confronti di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche 
pubblicate nel sito www.difesa.it Per ragioni organizzative, le comuni-
cazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche 
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se pos-
seduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con 
lettera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i concorrenti 
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunica-
zioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del 
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.
difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica 
certificata - indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi 
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato 
PDF o JPEG con dimensione massima di 3   Mb)   di un valido documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 4. I candidati che, successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono 
incorporati presso un ente/reparto/unità navale devono informare il 
competente ufficio del medesimo ente/reparto/unità navale circa la par-
tecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli eventuali adem-
pimenti previsti al successivo art. 6. 

 5. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   

  Art. 6.
      Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio    

     1. Il sistema provvederà ad informare gli enti/reparti/unità navali 
di appartenenza - così come prescritto all’art. 4, comma 7 - tramite 
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non 
  PEC)   indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, 
dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro 
dipendenze. 

  2. Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta la domanda di partecipa-
zione, dovranno:  

   a)   attenersi a quanto stabilito nei rispettivi allegati di Forza 
armata al presente bando («A» per l’Esercito, «B» per la Marina mili-
tare e «C» per l’Aeronautica militare) e alle eventuali disposizioni che 
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; 

   b)   redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento 
di volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2021». Qualora 
dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (mod. 
«C»), il comandante dell’ente/reparto/unità navale di appartenenza 
dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio 
prestato - che dovrà rimanere agli atti del comando - dal quale saranno 
dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che 
dovrà essere riportata nel quadro previsto dell’estratto della documen-
tazione di servizio (allegato «D1»); 

   c)    effettuare le sottonotate operazioni, secondo le disposizioni e 
le tempistiche previste negli allegati di Forza armata («A» per l’Eser-
cito, «B» per la Marina militare e «C» per l’Aeronautica militare), non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle 
graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere cul-
turale, logico-deduttivo e professionale, solo per i candidati che si 
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere 
ammessi alle successive fasi concorsuali:  

 compilare    on-line    - tramite il portale dei concorsi del Mini-
stero della difesa - l’estratto della documentazione di servizio, secondo 
le istruzioni indicate nell’allegato «D2» «Modalità di compilazione e 
caricamento dell’estratto della documentazione di servizio», nonché 
secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM 
durante la procedura concorsuale; 

 allegare la scansione dell’estratto della documentazione di 
servizio allegato «D1» (istruzioni tecniche riportate nel sopracitato 
allegato «D2»). 

 Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto 
della documentazione di servizio - allegato «D1», non appena predi-
sposto, dovrà essere posto in visione al candidato per 3 giorni per le 
opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà 
per presa visione ed accettazione del contenuto. 

 3. Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data suc-
cessiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione 
delle citate graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carat-
tere culturale, logico-deduttivo e professionale, l’ente/reparto/unità 
navale di appartenenza è, comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata 
operazione. 

  4. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documenta-
zione di servizio (di cui al modulo in allegato «D1» al presente bando), 
deve essere compilato a cura del Comando di corpo in ogni sua parte e 
riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso. I titoli richiesti da trascrivere nel predetto 
modulo sono specificati nei rispettivi allegati di Forza armata al pre-
sente bando; i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari 
e all’ultimo documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in 
atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:  

   a)   titolo di studio; 
   b)   missioni in territorio nazionale ed estero; 
   c)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   d)   attestati, brevetti e abilitazioni; 
   e)   idoneità ai corsi formativi iniziali, 
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 sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, 
purché conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande. Per i militari in servizio, il Dirigente del Servizio sani-
tario ovvero il Capo dell’Infermeria di corpo ovvero l’Ufficiale medico 
del Servizio sanitario di riferimento è tenuto, a redigere l’attestazione 
richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato negli 
allegati di Forza armata al presente bando. 

 5. Il Comando di corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario 
nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di 
partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di selezione/
Istituto di medicina aerospaziale -per le successive prove e accertamenti 
- che sia comunque frattanto pervenuta al Comando stesso. 

 6. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali 
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefis-
sata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto/unità navale 
di appartenenza, copia dell’estratto della documentazione di servizio 
relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato 
all’atto del collocamento in congedo. 

 Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta l’eventuale sopracitata docu-
mentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente comma 2. 

 7. Se il candidato in servizio ritiene di essere in possesso di titoli 
valutabili ai sensi del successivo art. 11, comma 5, non riportati nella 
documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente 
disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modulo 
in allegato «E» al presente bando, comunicarli al Comando di corpo, 
tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto ai controlli previsti. 

 8. Gli enti/reparti/unità navali incaricati a predisporre l’estratto 
della documentazione di servizio di cui al comma 2 ed a ricevere l’even-
tuale autocertificazione (allegato «E») di cui al precedente comma, 
dovranno provvedere ad effettuare i controlli previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tali 
controlli emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il 
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato 
- ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 - all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 7.
      Fasi della procedura concorsuale    

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

e professionale; 
   b)   gli accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza armata, 

dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza 
fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne; 

   c)   la valutazione dei titoli.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di 
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le 
seguenti commissioni:  

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   commissione per gli accertamenti attitudinali; 
   d)   commissione per le prove di efficienza fisica (ove previste). 

 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   a)    saranno 
composte da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corri-
spondente, presidente; 

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispon-
dente, membro; 

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispon-
dente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa apparte-
nente alla terza area funzionale, membro; 

 uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o 
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 

 La commissione nominata per la Marina militare deve compren-
dere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle 
capitanerie di porto. 

 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)    
per l’Esercito sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali e dell’efficienza fisica, che sarà così composta:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, 
presidente; 

 un Ufficiale medico, membro; 
 un Ufficiali psicologo, membro; 
 tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri aggiunti 

(per le prove di efficienza fisica); 
 un Sottufficiale, membro e segretario aggiunto con diritto di 

voto (per le prove di efficienza fisica); 
 un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici 
specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specia-
listico di Ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzio-
nati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, 
nonché di Ufficiali della Forza armata. 

 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)    
per la Marina militare saranno così composte:  

   a)    commissione per gli accertamenti psico-fisici:  
 un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado 

non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
 due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado 

non inferiore a Capitano di corvetta, membri; 
 un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto 

di voto. 
 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici 

specialisti o di medici specialisti esterni; 
   b)    commissione per gli accertamenti attitudinali:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta, 
presidente; 

 due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina 
militare, membri; 

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto 
di voto. 

 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specia-
listi in selezione attitudinale della Marina militare. 

 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    per 
l’Aeronautica militare sarà così composta:  

 un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-
riore a Tenente colonnello, presidente; 

 due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-
riore a Maggiore, membri; 

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità 
OSS, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici 
specialisti o di medici specialisti esterni. 

 6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   c)   e   d)    
per l’Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per 
gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che sarà così 
composta:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, quali-
ficato perito selettore, presidente; 

 due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti 
selettori, membri; 

 un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; 
 un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato 

aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. 
  7. Limitatamente alla Marina militare, il Direttore generale per il per-

sonale militare o autorità da lui delegata nominerà, per l’attribuzione delle 
categorie/qualificazioni o specialità ai candidati utilmente inseriti nelle gra-
duatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione composta da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, 
presidente; 
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 due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
 un Sottufficiale esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. 

 Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 12 e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel 
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le categorie/qualificazioni o specialità secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato maggiore 
della Marina militare. 

 8. Con decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata sarà, altresì, costituita la commissione che deve 
presiedere allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui al successivo art. 9.   

  Art. 9.
      Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale    

     1. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale per i candidati di tutte le Forze armate interessate, sarà effettuata 
in un’unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi 
di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel suc-
cessivo comma 2. 

  2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri 
sotto indicati:  

 10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria); 
 20 di italiano; 
 10 di cittadinanza e costituzione; 
 10 di ordinamento e regolamenti militari; 
 10 di storia; 
 10 di geografia; 
 10 di scienze; 
 10 di inglese; 
 10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento a grafici e diagrammi). 

  I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti a carattere interforze di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono 
indicati i relativi riferimenti normativi:  

 REGOLAMENTI MILITARI 

 Argomenti 
 Riferimenti normativi 

 decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 

 decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90 

 Militari e gerarchia militare
Disciplina militare
Esercizio dei diritti
Rappresentanza militare 

 articoli da 621 a 632
articoli da 1346 a 1401

articoli da 1465 a 1475 e da 1483 a 1499
articoli da 1476 a 1482 

 —
articoli da 712 a 751

—
articoli da 870 a 941 

   
 3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per 

ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0. Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 30,15. 
 4. A tale prova ciascun candidato si dovrà presentare munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, 

rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3. Per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di 
qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché 
di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa. 

 5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate 
nel calendario che sarà pubblicato - mediante avviso - nel portale, nei siti internet del Ministero della difesa e delle Forze armate. 

 6. I candidati, senza attendere alcuna comunicazione personale, sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate nel 
precedente comma 5. 

 L’abbigliamento dei candidati dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento della prova. 
 La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dalle suc-

cessive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, prevista dal calendario pubblicato, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. 
In particolare, la DGPM si riserva la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante 
numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, di prevedere sessioni di recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale dei concorsi e nel sito internet del 
Ministero della difesa e delle Forze armate interessate, definendone le modalità. 

 L’avviso in questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non 
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, 
previa specifica richiesta del Comando di corpo, è consentito il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. Fermo restando 
quanto sopra indicato, nel caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, 
la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte degli Stati maggiori di Forza armata, tenuto anche conto delle entità numeriche del 
personale interessato, potrà prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale da effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi della procedura concorsuale in altra data. 

 7. Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami. 
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 8. Tutti i candidati che non siano stati precedentemente esclusi 
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requi-
siti di partecipazione previsti dal presente bando. 

 La commissione di cui al precedente art. 8, comma 8, consegnerà 
alla DGPM gli elenchi, distinti per Forza armata (per l’Esercito, distinti 
anche in base alla tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, 
distinti anche tra CEMM e   CP)  , contenenti i nominativi dei candidati 
idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale. 

 La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduato-
rie, distinte per Forza armata (per l’Esercito, distinte anche in base alla 
tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, distinte anche tra 
CEMM e   CP)  . 

  9. Fermo restando quanto previsto al predetto comma 3, saranno 
ammessi alle successive fasi concorsuali:  

   a)    i candidati per l’Esercito che nelle graduatorie di cui al pre-
cedente comma 8:  

 se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare, si 
siano collocati entro i primi 3.000 posti della relativa graduatoria. In 
caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti disponibili 
è preferito il candidato più giovane d’età. La suddetta disposizione è 
valida anche per i candidati collocatisi con uguale punteggio all’ultimo 
posto disponibile; 

  se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso:  
 entro i primi cinquanta posti della graduatoria per «elettri-

cista infrastrutturale»; 
 entro i primi cinquanta posti della graduatoria per «idrau-

lico infrastrutturale»; 
 entro i primi cinquanta posti della graduatoria per 

«muratore»; 
 entro i primi sette posti della graduatoria per «meccanico 

di mezzi e piattaforme»; 
 entro i primi venticinque posti della graduatoria per 

«fabbro»; 
 entro i primi venticinque posti della graduatoria per 

«falegname»; 
 entro i primi sette posti della graduatoria per «operatore 

equestre, posizione organica maniscalco»; 
 entro i primi dieci posti della graduatoria per qualifica di 

«operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza 
informatica». 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il candidato più giovane d’età. La suddetta dispo-
sizione è valida anche per i candidati collocatisi con uguale punteggio 
all’ultimo posto disponibile; 

   b)   i candidati per la Marina militare che nelle graduatorie di cui 
al precedente comma 8 si siano collocati entro i primi cinquecentottan-
tacinque posti della graduatoria per il CEMM ed entro i primi trecento 
posti della graduatoria per le CP. 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il più giovane d’età. Stessa regola vale per il can-
didato collocatosi all’ultimo posto disponibile; 

   c)   i candidati per l’Aeronautica militare che si siano collocati 
entro i primi settecentocinquanta posti della graduatoria di cui al pre-
cedente comma 8. 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il più giovane d’età. Stessa regola vale per il can-
didato collocatosi all’ultimo posto disponibile. 

 10. I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle succes-
sive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli 
e nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. 

 11. Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto la prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i 
relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e 
nel sito internet del Ministero della difesa. 

 12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’esple-
tamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nelle 

graduatorie di cui al precedente comma 9, dovranno essere posti in con-
gedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammis-
sione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente 
collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno. 

 13. Le richieste di accesso agli atti - ai sensi della legge n. 241/1990 
- volte ad ottenere copia della scheda risposte, della scheda anagrafica, 
del questionario somministrato e di ogni altro documento concernente 
la prova a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale del con-
corso, saranno differite al termine della predetta prova, quando la citata 
documentazione sarà resa disponibile sulla pagina web personale del 
portale dei concorsi    on-line   . Il differimento è reso necessario per salva-
guardare la speditezza dei lavori della Commissione.   

  Art. 10.
      Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica    

     1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi 
predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i candidati risul-
tati idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 9, per sottoporli agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di 
Forza armata al presente bando, secondo i criteri e le modalità in essi 
specificati. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti disponibili per l’Esercito 
ovvero per la Marina militare derivanti da rinuncia/mancata presenta-
zione dei candidati di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato 
maggiore dell’Esercito ovvero dello Stato maggiore della Marina mili-
tare, i rispettivi Centri di selezione sono autorizzati - con una sessione 
programmata straordinaria e su delega della DGPM - a convocare un 
ulteriore pari numero di candidati compresi nelle rispettive graduatorie di 
cui al citato art. 9, comma 9, lettere   a)   e   b)  , per gli accertamenti previsti. 

  3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:  
   a)   accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’im-

piego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. 
 Per il personale in servizio, l’ente o reparto di appartenenza dovrà 

provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al 
presente bando per l’Esercito e in allegato F2 l’Aeronautica militare e 
F3 per la Marina militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi 
allegati di Forza armata. I candidati in servizio nella Marina militare, 
secondo quanto stabilito nell’appendice Marina militare di cui all’alle-
gato B al presente bando, dovranno avere in corso di validità l’idoneità 
psico-fisica periodica biennale al servizio militare incondizionato. 

 I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato 
di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato G1 al 
presente bando rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei 
mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emoli-
tiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti; 

   b)   accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 

 4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo 
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in 
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura 
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. 

 5. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di 
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in con-
gedo, saranno considerati come personale in congedo. 

 6. I candidati saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza 
fisica secondo le modalità riportate negli allegati A e H1 per l’Esercito, 
e allegati C e H2 per l’Aeronautica militare. I candidati provenienti 
dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il 
certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una 
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Mini-
stero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico apparte-
nente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sani-
taria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale 
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) 
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. 
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  I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle 
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia con-
forme della seguente documentazione:  

 referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso 
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni 
precedenti le prove; 

 originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test 
di gravidanza, effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data 
non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. 

 In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’ef-
fettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi dell’art. 1 
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato 
l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con introduzione 
del comma 1  -bis  . 

 Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse 
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere 
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo 
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedi-
mento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto 
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi 
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero 
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risul-
tate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del 
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono 
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta 
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

 7. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica i 
candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgimento 
delle prove stesse, siano stati giudicati non idoneo permanentemente in 
modo parziale al S.M.I. per infermità SI dipendente da causa di servizio. 

 8. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente 
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accer-
tamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I 
candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministra-
zione dello Stato, come definito al precedente art. 3. 

 Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, 
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione (per 
l’Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, è comunque a 
carico dei candidati). 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indi-
cati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause 
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dai 
Centri di selezione/Istituto di medicina aerospaziale. 

 Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non 
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della 
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione trau-
matica, previa specifica richiesta del Comando di corpo, è consentito il 
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. 

 9. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie 
affinché i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-
psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata. 

 10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è defi-
nitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dagli eventuali 
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 

 11. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della 
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 

 12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’esple-
tamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di 
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora 
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un 
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, 
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali. 

 13. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità 
di cui al precedente comma 10 avviene per delega della DGPM alle 
competenti commissioni. 

 14. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà 
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il 
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo uni-
ficato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 11.
      Valutazione dei titoli    

      1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio, 
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi 
allegati di Forza armata al presente bando. I titoli valutabili devono 
essere ricompresi nelle seguenti tipologie:  

   a)   periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in 
rafferma; 

   b)   missioni in territorio nazionale e all’estero; 
   c)   valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico; 
   d)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   e)   titolo di studio; 
   f)   eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, com-

presa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese (accer-
tata ai sensi del precedente art. 9); 

   g)   ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio 
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio 
per un periodo superiore a novanta giorni. 

 Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere 
superiore a 33. 

 Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio com-
plessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti. 

 2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza 
armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera 
  a)   sulla base dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio 
e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo 
che ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili. 

 3. Per i candidati in servizio, gli enti/reparti/unità navali dovranno atte-
nersi secondo quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nei rispettivi 
allegati di Forza armata al presente bando («A» per l’Esercito, «B» per la 
Marina militare e «C» per l’Aeronautica militare) e nelle eventuali disposi-
zioni che verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale. 
L’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato 
D1 al presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo 
- anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interes-
sato - e quindi sottoscritto dal candidato, il quale con la propria firma attesta 
di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del 
punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito. 

 4. I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo 
quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 5, e l’estratto della docu-
mentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di 
corpo all’atto del collocamento in congedo. 

  5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli pos-
seduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione relativa all’immissione richiesta. In particolare:  

   a)    per i candidati in servizio quali VFP 1, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e 
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio 
prestato quali VFP 1, anche in rafferma; 

 i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio 
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività opera-
tiva in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense 
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità 
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio 
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande; 
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   b)    per i candidati in servizio quali VFP 1, ma precedente-
mente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di 
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto 
dal Comando di corpo; 

 i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qua-
lità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento 
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero 
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle 
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e 
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi 
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in 
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, 
comma 7; 

   c)    per i candidati in congedo quali VFP 1, precedentemente 
congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di VFP 
1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di 
partecipazione e attestati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qua-
lità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento 
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero 
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle 
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e 
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi 
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in con-
gedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2. 

  6. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto - con carat-
tere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione 
adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del 
Ministero della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, 
i candidati potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del pun-
teggio attribuito:  

 se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
 se in congedo, direttamente alla DGPM, 

 mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare -utiliz-
zando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’in-
dirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di 
posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account di 
posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it Inoltre - 
sempre entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del punteggio 
assegnato - i candidati potranno integrare la documentazione trasmessa 
durante la presentazione della propria candidatura con titoli/attestati 
omessi, purché conseguiti entra la scadenza de termini di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso. 

 Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CON-
CORSO VFP 4 EI, oppure MM, oppure AM - COGNOME NOME».   

  Art. 12.
      Graduatorie di merito    

     1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera 
  a)  , redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei pun-
teggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica - qua-
lora previsto - e nella valutazione dei titoli. 

  2. Per l’immissione nell’Esercito sono redatte distinte graduatorie 
di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso:  

 per incarico/specializzazione da assegnare; 
 per «elettricista infrastrutturale»; 
 per «idraulico infrastrutturale»; 

 per «muratore»; 
 per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
 per «fabbro»; 
 per «falegname»; 
 per «operatore equestre, posizione organica maniscalco»; 
 per «operatore informatico con qualifica di operatore addetto 

alla sicurezza informatica». 
 I candidati che abbiano chiesto di partecipare per l’immissione 

nell’Esercito sia per i posti previsti per «elettricista infrastrutturale», 
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piat-
taforme», «fabbro», «falegname», «operatore equestre, posizione 
organica maniscalco»; «operatore informatico con qualifica di opera-
tore addetto alla sicurezza informatica», sia per i posti per incarico/
specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata, qualora util-
mente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire 
i posti per «elettricista infrastrutturale», o «idraulico infrastrutturale», 
o «muratore», o «meccanico di mezzi e piattaforme», o «fabbro», o 
«falegname», o «operatore equestre, posizione organica maniscalco»; o 
«operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza 
informatica». 

 Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di 
merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande pro-
dotte dai candidati. 

 Per l’Aeronautica militare è redatta un’unica graduatoria di merito. 
 3. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di 

merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, 
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 

 4. A parità di punteggio, è data la precedenza ai candidati in pos-
sesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e inte-
grazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per 
ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la precedenza al 
candidato più giovane d’età. 

 5. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il pre-
sente bando, ferma restando la previsione dell’art. 13. 

 6. Le candidate che si trovano nella condizione prevista dal pre-
cedente art. 10, comma 6 e che sono state dichiarate vincitrici al com-
pletamento dell’  iter   concorsuale, saranno immesse in servizio con la 
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del pre-
sente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata 
sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del 
periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, 
in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

 7. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale 
emanato dalla DGPM. Le graduatorie di merito relative alla Marina 
militare sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla 
DGPM di concerto con il Comando generale del corpo delle capitanerie 
di porto. 

 8. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei con-
corsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì 
pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx 

 Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  Art. 13.
      Posti non coperti    

     1. L’Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di 
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindaca-
bile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al 
termine delle operazioni concorsuali, esauriti i candidati compresi nella 
relativa graduatoria attingendo, dagli elenchi degli idonei delle altre 
Forze armate non utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine 
di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale di cui al precedente art. 9. 

 2. Per la Marina militare, le Scuole sottufficiali della Marina 
militare sono delegate a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a 
seguito di rinuncia, secondo le modalità di cui all’allegato B (Marina 
militare) al presente bando, tenendo informata la DGPM. 
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 3. Per l’Aeronautica militare, la Scuola volontari dell’Aeronau-
tica militare è delegata a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a 
seguito di rinuncia, tenendo informata la DGPM. 

 4. Per l’immissione nell’Esercito, in caso di mancanza, anche par-
ziale, di candidati idonei per «elettricista infrastrutturale», «idraulico 
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piattaforme», 
«fabbro», «falegname», «operatore equestre, posizione organica mani-
scalco», «operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla 
sicurezza informatica», la DGPM provvederà a portare i posti non 
coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, prioritaria-
mente in aumento a quelli previsti per le altre testé citate tipologie di 
posti - in presenza di candidati idonei - e solo in via subordinata in 
aumento a quelli previsti per i VFP 4 il cui incarico/specializzazione 
sarà assegnato/a dalla Forza armata. 

 5. Per la Marina militare, eventuali carenze o esuberi nel CEMM e 
nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate o ceduti prioritaria-
mente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti corpi, secondo le 
modalità di cui all’allegato B al presente bando.   

  Art. 14.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

     1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente art. 12, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti, 
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - 
nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso 
gli enti a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di 
rinuncia alla ferma dovrà essere inviata dai vincitori nell’Esercito 
e nella Marina militare all’indirizzo r1d2s2.notifichevfp4@persomil.
difesa.it 

 Invece i vincitori nell’Aeronautica militare (sia quelli in servizio 
che quelli in congedo) dovranno inviare la dichiarazione di accettazione 
o di rinuncia alla ferma - almeno cinque giorni prima della data di previ-
sta incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari - all’in-
dirizzo aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it (se in servizio, tramite 
il Comando di appartenenza; se in congedo, direttamente alla predetta 
e-mail). 

 2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incor-
porati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado 
di Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventual-
mente rivestito. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella 
Marina militare è adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla 
DGPM di concerto con il Comando generale del Corpo delle capita-
nerie di porto. 

  3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale per i vincitori 
decorre:  

  Esercito:  
 per quelli provenienti dal congedo o da altra Forza armata, 

per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli 
Enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva 
presentazione presso i medesimi enti; 

 per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e 
amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli enti 
designati; 

  Marina militare:  
 per gli effetti giuridici, dalla data del 31 dicembre 2021 e, per 

gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli 
enti designati; 

  Aeronautica militare:  
 per quelli provenienti dal congedo o da altra Forza armata, 

per gli effetti giuridici, dalla data di congedo prevista per la seconda 
immissione VFP 1 anno 2019 e, per gli effetti amministrativi, dalla data 
di effettiva presentazione presso gli enti designati; 

 per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e 
amministrativi, dalla data di congedo prevista per la seconda immis-
sione VFP 1 anno 2019. 

 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la con-
vocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di 
impedimento che dovranno essere rappresentate alla DGPM entro 48 
ore dalla citata data fissata per la convocazione, mediante messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it ovvero 

mediante messaggio di posta elettronica certificata persomil@posta-
cert.difesa.it - utilizzando esclusivamente un account di posta elettro-
nica certificata. La DGPM potrà differire la data della convocazione, a 
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per 
un periodo comunque non superiore a dieci giorni. 

 5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti 
designati da ogni singola Forza armata, devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di foto-
grafia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato - come definito al 
precedente art. 3 - nonché del codice fiscale e, per i volontari prove-
nienti dal congedo, qualora non presentato in sede di accertamenti fisio-
psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora 
non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del glucosio 6-fosfato-
deidrogenasi (G6PD), così come specificato nei rispettivi allegati di 
Forza armata. 

 6. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo 
sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio sanitario dell’ente o 
Capo dell’infermeria di corpo o Ufficiale medico, a una visita medica 
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qua-
lora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente 
inviati presso la Commissione medica ospedaliera competente per ter-
ritorio, al fine di verificarne l’idoneità quali volontari in servizio per-
manente. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di tempora-
nea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente da 
causa di servizio, i candidati sono esclusi dall’arruolamento con prov-
vedimento della DGPM. 

  7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno altresì presen-
tare, all’atto dell’incorporazione:  

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di 
cui alla sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari 
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare». 

 8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concor-
suale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento 
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio, 
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio 
permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo 
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provve-
dimento della DGPM. 

 9. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 955 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, nei confronti dei candidati che hanno subìto, per 
causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente 
inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma prefissata 
quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della dipendenza 
da causa di servizio. 

 10. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata qua-
driennale - fermo restando quanto previsto per la Marina militare nel 
precedente art. 8, comma 7 - potranno ricevere qualsiasi categoria, 
specialità e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate 
in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza 
armata e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e 
all’estero. 

 11. Ai vincitori per l’immissione nei ruoli dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale, potrà essere chiesto di prestare il consenso a 
essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego 
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   
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  Art. 15.
      Esclusioni    

      1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei 
candidati che:  

   a)   partecipano a più procedure concorsuali riferite a diverse 
Forze armate e/o per più corpi, fatto salvo quanto previsto dal prece-
dente art. 1, comma 2; 

   b)   non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
dal bando; 

   c)   non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel pre-
cedente art. 1; 

   d)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la 
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3; 

   e)   hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veri-
tiere, se atte a consentire ai candidati stessi di trarne un indebito bene-
ficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di 
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti; 

   f)   qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presen-
tazione presso gli enti designati da ogni singola Forza armata, i requisiti 
di partecipazione previsti dal bando; 

   g)   qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presen-
tazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno. 

 2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche 
successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previ-
sti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato della 
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza 
dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato 
sarà considerato servizio di fatto. 

 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giuri-
sdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della nor-
mativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, 
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del 
provvedimento di esclusione.   

  Art. 16.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 17.

      Norme di rinvio    

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si 
rinvia alla vigente normativa di settore. 

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

 Roma, 12 luglio 2021 

  Il direttore generale
per il personale militare

     RICCA    

   Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto

    PETTORINO  

 ____ 

  AVVERTENZE GENERALI  

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

 1) consultando il portale dei concorsi    on-line    del Ministero della 
difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 

  2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni 
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale 
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e 
negli orari sotto indicati:  

 dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30; 

 dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.    
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Allegato A 

ESERCITO 

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN 
SERVIZIO NELL’ESERCITO 

Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 
(anche in rafferma) copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della Difesa.  
Essi dovranno conseguentemente provvedere a: 
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) anno 2021”. Qualora dovesse essere redatta 
una dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto di 
appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato –
che dovrà rimanere agli atti del Comando– dal quale saranno dedotti gli elementi necessari 
per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto 
della documentazione di servizio (allegato “D”); 

- compilare esclusivamente on-line - tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa - 
soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, l’estratto della 
documentazione di servizio (allegato “D”), secondo le istruzioni indicate nell’allegato “D1” 
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo quanto riportato nell’allegato A al 
bando e secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la 
procedura concorsuale; 

- allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D1), non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria di merito relativa alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti fisio-
psico-attitudinali.  
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto della documentazione di 
servizio – allegato “D1”, non appena predisposto, dovrà essere posto in visione al candidato 
per 3 giorni per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà per 
presa visione ed accettazione del contenuto. 
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della 
domanda e prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, 
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione; 

-  accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale 
autocertificazione (allegato “E”) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “E” del 
presente allegato secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

-  attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

-  verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato “D 2” 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 
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- attestare il profilo sanitario dei candidati – soltanto se ammessi agli accertamenti fisio-
psicoattitudinali  mediante certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al 
modello in allegato “F1” al bando e secondo le modalità specificate nel capo C del presente 
allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia 
per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di 
appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, al 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, mediante messaggio di posta 
elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata 
– all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta 
elettronica – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica  all’indirizzo 
centro_selezione@esercito.difesa.it, evidenziando chiaramente il caso in cui il Dirigente del 
Servizio Sanitario abbia demandato l’attribuzione del profilo sanitario alla commissione di 
cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando;  

- informare la DGPM – mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil. 
difesa.it  di ogni evento che intervenga nei confronti dei candidati durante tutta la 
procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro 
Documentale di assunzione nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla 
frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari, 
inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre 
variazioni rilevanti ai fini concorsuali). 

 

Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, 
successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.  

Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, 
successivamente, sono stati collocati in congedo. 

 
 

B) PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
I concorrenti idonei ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del bando di concorso, saranno sottoposti 
alle prove di efficienza fisica previste con parametri differenziati tra uomini e donne – secondo le 
modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato “H1” al bando  presso il Centro di 
Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata.  
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, dovranno 
presentare l’originale o copia conforme della documentazione indicata nell’articolo 11, comma 6 
del bando di concorso. 
La commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando sovrintenderà allo 
svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente di personale di supporto 
per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti 
correttamente dai candidati. 
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della 
commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza. 
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e 
in caso di necessità richiedere l’intervento del 118. 
Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.  
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai candidati, prima della loro 
effettuazione, dalla citata commissione.  
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Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria  in successione, nella sequenza stabilita di 
volta in volta dalla commissione  dei seguenti esercizi: 
- Corsa piana 3.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 3.000 

metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, 
alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà 
percorrere la distanza di 3.000 metri entro il tempo massimo di:  16 minuti, se di sesso 
maschile;  18 minuti e 30 secondi, se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore a quello 
massimo stabilito per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà 
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti. 

- Piegamenti sulle braccia. Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di piegamenti 
entro il tempo massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere 
giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un 
numero di piegamenti: - maggiore o uguale a 16, se di sesso maschile; - maggiore o uguale a 
10, se di sesso femminile. Il concorrente deve iniziare la prova partendo sdraiato in posizione 
prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo con un passo largo 
(direttamente sotto il punto esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in 
appoggio a terra. Successivamente deve sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti 
inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la 
posizione di massima estensione delle braccia, deve abbassare il corpo (capo, tronco e arti 
inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto. 
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di piegamenti eccedenti il 
parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente 
per il calcolo incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti. 

- Sollevamento ginocchia al petto. Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di 
sollevamenti entro il tempo massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo impiegato. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un 
numero di sollevamenti: - maggiore o uguale a 5, se di sesso maschile; - maggiore o uguale a 
3, se di sesso femminile. Il concorrente deve iniziare la prova partendo da posizione erette, 
sotto la sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di 
impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente 
superiore alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe 
completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le 
gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per 
le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla posizione 
iniziale. Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante 
per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo 
che possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra durante 
l’esecuzione della prova comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno 
considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra. 
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di sollevamenti eccedenti 
il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto 
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a 
un massimo di 2,5 punti. 

- Trazioni alla sbarra (prova facoltativa). Il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di 
trazioni alla sbarra entro il tempo massimo di 60 secondi. Sarà cronometrato il tempo 
impiegato. Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte 
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all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un balzo 
al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo 
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia 
completamente distese. Al fine di ritenere la trazione valida, il candidato deve trazionare il 
proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le 
braccia al fine di tornare alla posizione iniziale. Il conteggio della trazione avverrà ogni volta 
che il mento supera la sbarra. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare 
l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra durante l’esecuzione della 
prova comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le 
esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.  

Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di un 
punteggio incrementale nei termini suindicati. Il mancato superamento anche di uno solo degli 
esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con 
l’esclusione dal concorso. La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da 
modello in allegato I al bando.  
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, 
le interrompano per qualsiasi causa. 
I candidati che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno esibire, prima 
dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione. 
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusino una indisposizione 
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione. 
In entrambi i casi la commissione, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (o suo sostituto), adotterà le conseguenti 
determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione 
programmata. 
I candidati in servizio che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, 
siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. 
per infermità SI dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di 
efficienza fisica.  
 

C) ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 

1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER    
L’ESERCITO 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio 
Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del 
Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria 
delle Forze Armate.  
L’Ufficiale medico, sulla base: 
- della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato; 
- dell’indagine anamnestica; 
- della visita medica; 
- del referto rilasciato - in via prioritaria - da struttura sanitaria militare, in subordine, da 

struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) – con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno di 
effettuazione della visita medica – attestante l’esito negativo del drug test, concernente 
la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: 
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che 
dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e 
secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato), 

rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, attestante sia il profilo sanitario 
attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 – ovvero, successivamente, da altro organo 
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medico-legale – sia l’assenza ovvero l’eventuale insorgenza di patologie che possano 
incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di 
alcool.  
I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica – ai sensi dell’articolo 10 del 
bando – e sottoposti alla predetta verifica sanitaria dovranno presentarsi in uniforme presso 
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sulla base delle 
convocazioni predisposte dalla DGPM.  
Per i soli candidati nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale insorgenza di patologie 
che possano incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili 
all’abuso di alcool, la commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando disporrà 
l’effettuazione di: 
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale 

sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con 
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del 
candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna 
del relativo referto alla commissione; 

- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.  

La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti psico-fisici se, a seguito di 
accertamento specialistico, il candidato risulta affetto da una patologia che è causa di 
inidoneità. In tal caso, la commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.  
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità 
e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del Servizio 
Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché 
dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. 
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale.  
Anche sulla base di precedenti giudizi di idoneità espressi da meno di 365 giorni nel corso 
di procedure di selezione delle Forze Armate, saranno dichiarati idonei i candidati 
riconosciuti esenti:  
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della 
Difesa 4 giugno 2014; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014; 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare –
qualora  non esistente nella propria documentazione sanitaria – la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al presente 
bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può 
essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, 
richiamata nelle premesse del bando. 
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati che abbiano contratto un’infermità si 
dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo 
parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non 
dipendente/i da causa di servizio. 
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b) Accertamenti attitudinali  
I candidati incorporati quali VFP 1 prima del 2014 nonché quelli provenienti da altre Forze 
Armate (e quindi non in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle 
Forze Armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi dell’articolo 697 del 
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) saranno sottoposti, a cura della commissione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da 
direttive tecniche vigenti.  
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare 
il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei 
compiti previsti per i VFP 4 dell’Esercito.  
Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.   
Per i soli candidati incorporati quali VFP 1 nell’Esercito, a partire dal 1° blocco 2014 sarà 
considerata valida l’idoneità attitudinale già acquisita. 
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun candidato verrà comunicato 
l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di 
idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del 
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità. 
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in congedo sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, 
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per essere sottoposti 
ad accertamenti psico-fisici – nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) – a cura della commissione di cui 
all’articolo 8, comma 3 del bando stesso.  
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica generale muniti della seguente 
documentazione sanitaria:  
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi dal 

giorno previsto per gli accertamenti sanitari, redatto conformemente all’allegato G1 al 
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse 
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai 
fini del reclutamento;  

- referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari – dei seguenti esami:  
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
 test intradermico Mantoux – ovvero test Quantiferon – per l’accertamento 

dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è 
necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due 
proiezioni standard – anteriore/posteriore e latero/laterale – o il certificato di 
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 

- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – con campione biologico 
prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti 
sanitari  di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica; 

- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno 
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previsto per gli accertamenti sanitari – attestante l’esito negativo del drug test, 
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: anfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione 
urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione 
dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato).  

 

La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà 
l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per il referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto 
dell’incorporazione, qualora vincitori.  
I candidati di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita medica generale muniti 
anche di: 
- referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 

privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli 
accertamenti sanitari. La sua mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione 
dal concorso; 

- referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a 
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.  

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.  
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata accreditata con il SSN, 
dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.  
I candidati che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno 
produrre altresì copia delle relative cartelle cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale 
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite. 
I candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del 
bando, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio 
militare quali volontari in servizio permanente.  
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della 
sopracitata documentazione sanitaria, prodotta in sede di visita medica generale da ciascun 
candidato.  
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base alle condizioni di salute 
del candidato al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle 
direttive vigenti.  
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di 
laboratorio: 
- visita medica generale; 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica; 
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica; 
- analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
- analisi del sangue concernente: 

 emocromo completo; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 transaminasemia (ALT-AST); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
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 gamma GT. 
La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base 
all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici 
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca 
ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma 
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione 
in proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN e consegna del relativo referto alla commissione.  
La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per 
consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere l’esibizione di 
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, 
strumentali o di laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i candidati 
a esami radiografici, gli stessi dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso 
informato.  
La commissione provvederà a definire, per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto, interrompendo 
comunque gli accertamenti psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di 
inidoneità.  
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, 
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); 
costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati 
vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare 
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da: 
- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al 

Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 stabiliscono l’attribuzione di 
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra 
specificato, riguardo alla carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD nonché parametri 
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito  dall’articolo 4, 
comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 
207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato 
Maggiore della Difesa  Ispettorato Generale della Sanità Militare  edizione 2016, 
citata nelle premesse del bando; 

- positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di 
sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico; 

- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); 
- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque 

incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
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- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi contenuti per il recupero 
dello stato di salute e dei requisiti richiesti. 

La commissione giudicherà, altresì, inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, 
per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme – e quindi visibili con l’uniforme di 
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito 
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) – ovvero, se posti nelle zone 
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile 
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici).  
Nei confronti dei candidati che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o 
lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta 
scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile 
guarigione entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il 
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso 
dell’idoneità psico-fisica.  
Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui 
alla successiva lettera b). 
I candidati in congedo, già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti 
sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno 
presentarsi alla visita medica generale, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità 
comprensivo del profilo precedentemente assegnato, muniti esclusivamente della seguente 
documentazione sanitaria:  
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi dal 

giorno previsto per gli accertamenti sanitari, redatto conformemente all’allegato G1 al 
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse 
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai 
fini del reclutamento; 

- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – con campione biologico 
prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti 
sanitari – di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica; 

- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari – attestante l’esito negativo del drug test, 
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione 
urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione 
dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato); 

- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari – dei seguenti esami ematochimici: gamma GT, 
GOT, GPT e MCV;  

- per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, 
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, 
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella 
prevista per gli accertamenti sanitari. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.  
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Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata accreditata con il SSN, 
dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento. 
La sopracitata commissione, controllata la completezza della suddetta documentazione 
sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a visita medica generale, alla verifica 
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla 
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma 
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente 
(CDT), con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del 
candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del relativo 
referto alla commissione. 
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto 
dell’incorporazione, qualora vincitori. 

b) Accertamenti attitudinali 
I candidati saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 
3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti. 
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun candidato verrà comunicato 
l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di 
idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del 
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità. 
 

D) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI 
EFFICIENZA FISICA E AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI 
 
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso 

procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal 
giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. 
Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse d’ufficio, 
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti 
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il 
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per 
la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di 
partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai 
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento alle 
citate prove e accertamenti, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve 
entità, attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale 
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per 
l’effettuazione delle prove e accertamenti stessi. In sede di notifica al candidato del 
temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza 
del medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà 
confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso 
contrario, il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non 
ancora effettuati. 
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3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà comunicato al candidato 
mediante apposito foglio di notifica. 

4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e accertamenti previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e 
riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente 
articolo 8, comma 3 del bando trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, 
rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi 
ultimi la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla 
scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2. 

 
E) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA 

PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO 
 
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando 
procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 12 del bando 
stesso, in base ai sottoindicati criteri: 

 
 

 
GRUPPI DI TITOLI (1) 

 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in 
qualità di VFP 1 ovvero in 

rafferma 
(punteggio massimo: 6) 

 
Servizio prestato nell’Esercito in 

qualità di VFP1 per un periodo superiore a 24 
mesi 

 
Servizio prestato nell’Esercito in 

  qualità di VFP1 per un periodo superiore a 12 
mesi e inferiore o uguale a 24 mesi 

 
Servizio prestato nell’Esercito in 

  qualità di VFP1 per un periodo inferiore o 
uguale a  
12 mesi  

 

 
6 
 

 
3 
 

 
1 

 

 

Missioni sul territorio nazionale 
e all’estero 

(punteggio massimo: 5) 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni fuori dal territorio nazionale 
e in missioni operative sul territorio nazionale 

        0,014 

Valutazione relativa all’ultimo 
documento caratteristico 
(punteggio massimo: 12) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 12 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 6 

Nella media 
(o giudizio equivalente) 1 

Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) -33 

Riconoscimenti, ricompense e 
benemerenze 

(punteggio massimo: 5) 

Medaglia al valore (militare o civile) 5 

Medaglia al valore delle Forze Armate 
 o al merito civile 4 
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Medaglia o Croce al merito delle  Forze Armate 3 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 

Encomio semplice (in numero massimo di 3) 0,5 

Elogio (in numero massimo di 3) 0,1 

Sanzioni disciplinari (2) 
(decremento massimo: 5) 

Consegna di rigore -2 

Consegna  -0,5 

Titoli di studio  
(punteggio massimo: 2) 

Laurea magistrale o specialistica 2 

Laurea triennale 1,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado quinquennale 

1 

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o 
triennale/qualifica professionale/attestato di 

formazione professionale rilasciato             
– ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 – 

da Enti statali o regionali legalmente 
riconosciuti/attestato di svolgimento del corso di 

formazione pre-ingresso degli operai edili in 
azienda denominato “16 ore prima” 

0,5 

Attestati, brevetti e abilitazioni, 
compresa la conoscenza di 

 lingue straniere 
(punteggio massimo: 3) 

            Abilitazione al lancio con il paracadute  
(militare) 0,5 

Brevetto di istruttore di sci, roccia, alpinismo, 
guida alpina, vigilatore e custode, attestato, 
brevetto o abilitazione in campo ippico (3), 

qualifica anfibia Esercito (QAE) tipo “alpha” 
ovvero “bravo” (4)

0,5 

Superamento del corso di qualificazione per gli 
incarichi previsti nell’ambito del Reparto 

Operativo  
del Genio Infrastrutture

0,4 

Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni 
 nazionali assolute, europee e mondiali 

riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali 
ovvero dal CONI negli ultimi 3 anni dalla data 

di scadenza del termine  
di presentazione delle domande 

0,4 

Qualifica di “operatore basico per operazioni 
speciali” 1,0 

Lingua straniera diversa da quella inglese (5) massimo 1 
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Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito 
a livello non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 
del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive 

modifiche)

2 

Superamento del corso formativo di base (6) massimo 0,4 

Superamento del Modulo “K” (7) massimo 0,6 

 Superamento del corso formativo di base (8) massimo 1 

 

Altri attestati 
(punteggio massimo: 6) 

Effettuazione di un periodo di inserimento alle 
dirette dipendenze di un’impresa del settore che 
risulti  
abilitata per le professioni di “elettricista 
infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, 
“muratore”, “meccanico di mezzi e piattaforme”, 
“fabbro”, “falegname”, “maniscalco”, “sistemista 
sicurezza informatica di 1° livello”  (9)

1 
per ogni anno 

di attività 
continuativa 

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che 
all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 
90 giorni 

1 

 
 

 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE 

(INGLESE - FRANCESE    PORTOGHESE    SPAGNOLO    TEDESCO – ARABO) 
 

 
“COMMON EUROPEAN 

FRAMEWORK OF REFERENCE FOR    
LANGUAGES    CEFR” 

 

 
 

SLEE (RWLS)  
 

 
 

PUNTEGGIO 

 
                              C 1 
 
                              C 2 
 

                                            
     
                       da 14 a 16                      

 
 

1 

 
B 2                        da 12 a 13                      

 
0,75 

 
 

                              B 1 
 

 
                  da 10 a 11                      

 
0,50 

 
 

A 2 
 
                  da 8 a 9                      

 
0,25 

 
In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato. 
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE 

E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K” 
 
 

Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017 

CORSO FORMATIVO DI BASE MODULO “K” 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

da 27 a 30 0,4 da 27 a 30 0,6 

da 24 a 26,99 0,3 da 24 a 26,99 0,4 

da 21 a 23,99 0,2 da 21 a 23,99 0,2 

da 18 a 20,99 0,1 da 18 a 20,99 0,1 

 
 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE 

 
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato 

i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018 

CORSO FORMATIVO DI BASE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO

da 27 a 30 1 

da 24 a 26,99 0,7 

da 21 a 23,99 0,4 

da 18 a 20,99 0,2 
 
 

NOTE: 
1 per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 

quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella 
valutazione dei titoli non può essere superiore a 33; 

2 punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione; 
3 in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:  

- autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri 
(FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né 
qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:  
- brevetto B ovvero B/DR; 
- 1° grado G1 ovvero G1/DR; 
- 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE; 
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- qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) di: 
- operatore tecnico equestre di base (OTEB); 
- istruttore federale di 1° livello; 

4 punteggio attribuibile per ciascuno dei brevetti, attestati e abilitazioni previste.  
5 Punteggio attribuibile a una sola lingua – diversa da quella inglese (accertata in sede di prova 

di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale) – e non cumulabile con 
quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco; 

6 punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, 
verrà assegnato il punteggio minimo previsto; 

7 punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009; 
8 sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1 che hanno effettuato i corsi di 

formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° 
blocco 2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione delle 
valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati equiparati in modo da non creare 
nessun tipo di nocumento tra chi ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 2018 e 
chi lo ha svolto a partire dal 1° blocco 2018. 

9 punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 2, 
comma 2 del bando.  
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Appendice all’Allegato A 
 

TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI 
PER “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”, “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”, 

“MURATORE”, “MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME”, “FABBRO”, 
“FALEGNAME”, “OPERATORE EQUESTRE, POSIZIONE ORGANICA MANISCALCO”, 
E “OPERATORE INFORMATICO CON QUALIFICA DI OPERATORE ADDETTO ALLA 

SICUREZZA INFORMATICA” 
 (Art. 2, comma 2 del bando di concorso) 

 
A.  “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di 
“elettricista infrastrutturale”. 

b) Possesso dei seguenti titoli: 
- diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del 

secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente 

fino all’anno scolastico 2013-2014: 
9. elettronica industriale, 
10. elettrotecnica, 
11. energia nucleare, 
12. informatica, 
13. telecomunicazioni, 
14. fisica industriale; 

- diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata quinquennale): 
15. tecnico delle industrie elettriche, 
16. tecnico delle industrie elettroniche; 

- diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria 
e l’artigianato (percorso di durata triennale): 
17. addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici, 
18. apparecchiatore elettronico, 
19. elettricista installatore elettromeccanico, 
20. installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
21. installatore di impianti telefonici, 
22. montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi, 
23. operatore elettrico, 
24. operatore elettronico industriale, 
25. operatore per le telecomunicazioni; 

- diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 
gennaio 2008): 
26. organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza, 
27. architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione, 
28. approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
29. gestione e verifica di impianti energetici, 
30. risparmio energetico nell’edilizia sostenibile, 
31. innovazione di processi e prodotti meccanici, 
32. automazione e sistemi meccatronici; 

- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di 
durata quinquennale): 
33. indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia; 
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34. indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e 
meccatronica, 

35. indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo, 
36. indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo, 
37. indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
38. indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione, 
39. indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica, 
40. indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica, 
41. indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione informatica, 
42. indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione telecomunicazioni; 

- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata 
quinquennale): 
43. settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 

c) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di 
formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
- diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale): 

44. tecnico elettrico, 
45. tecnico elettronico; 

- diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):  
46. operatore elettrico, 
47. operatore elettronico; 

- attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 
48. elettricista impiantista di bassa tensione, 
49. impiantista di cantiere, 
50. meccanico elettricista, 
51. tecnico elettromeccanico, 
52. montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico 

industriale), 
53. impiantista idro-termo elettrico, 
54. tecnico elettronico. 

- Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per 
“operatore elettrico” (ex Elettricista) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o 
privato) ai sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la 
standardizzazione riferita a: 
55. Settore economico professionale (SEP); 
56. Area di attività (ADA); 
57. Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore elettrico” la dicitura del mestiere 
in titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
58. EQF 3 - Formazione triennale; 
59. SEP impiantistica; 
60. ADA 7.56.165. 

 
B. “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di 
“idraulico infrastrutturale”. 

b) Possesso dei seguenti titoli: 
- Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del 

secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente 

fino all’anno scolastico 2013-2014: 
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costruzioni aeronautiche, 
edilizia, 
industria metalmeccanica, 
industria mineraria, 
industria navalmeccanica, 
meccanica, 
meccanica di precisione, 
termotecnica, 
fisica industriale; 

- diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente 
fino all’anno scolastico 2013-2014: 

macchinisti, 
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili; 

- diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata quinquennale): 

tecnico delle industrie meccaniche, 
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo, 
tecnico dei sistemi energetici; 

- diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria 
e l’artigianato (percorso di durata triennale): 

installatore di impianti idraulici e termici, 
installatore di impianti idro-termo-sanitari, 
operatore alle macchine utensili, 
operatore termico, 
operatore meccanico, 
frigorista, 
aggiustatore meccanico; 

- diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 
gennaio 2008): 

innovazione e qualità delle abitazioni, 
conduzione del cantiere di restauro architettonico, 
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
gestione e verifica di impianti energetici, 
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile, 
innovazione di processi e prodotti meccanici, 
automazione e sistemi meccatronici; 

- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di 
durata quinquennale): 

indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo, 
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo, 
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia, 
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e 
meccatronica, 
indirizzo costruzioni ambiente e territorio; 

- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata 
quinquennale): 

settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 
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c) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di 
formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
- diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale): 

61. tecnico di impianti termici; 
- diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):  

62. operatore di impianti termoidraulici; 
- attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 

63. impiantista idro-termo idraulico, 
64. tecnico impiantista idro-termo sanitario, 
65. idraulico. 

- Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per 
“operatore di impianti idraulici” (ex Idraulico) rilasciati da Ente Formatore 
(pubblico o privato) ai sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la 
standardizzazione riferita a: 
66. Settore economico professionale (SEP); 
67. Area di attività (ADA); 
68. Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore di impianti idraulici” la dicitura 
del mestiere in titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
69. EQF 3 - Formazione triennale; 
70. SEP impiantistica; 
71. ADA 7.57.168. 

 
C. “MURATORE”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di: 
- “muratore”; 
- “operatore del genio infrastrutturale impiegato nella posizione organica di 

muratore”. 
b) Se in possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di 

operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da 
Enti statali o regionali legalmente riconosciuti. 

c) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per 
“operatore edile” (ex Muratore) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai 
sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
- Settore economico professionale (SEP); 
- Area di attività (ADA); 
- Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore edile” la dicitura del mestiere in 
titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
- EQF 3 - formazione triennale; 
- SEP edilizia; 
- ADA 11.10.19. 

 
D. “MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME” 

1. Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di 
“meccanico di mezzi e piattaforme”. 

2. Possesso dei seguenti titoli  
1) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:  

-diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali: ordinamento previgente fino  
all’anno scolastico 2013-2014:  
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• costruzioni aeronautiche,  
• elettronica e telecomunicazioni,  
• elettronica industriale,  
• elettrotecnica,  
• elettrotecnica ed automazione,  
• industria metalmeccanica,  
• industria navalmeccanica,  
• meccanica,  
• meccanica di precisione,  
• perito industriale sperimentale ambra,  
• perito industriale sperimentale ergon,  
• termotecnica; 
-istituto tecnico nautico:  
• aspirante alla direzione di macchine di navi merci;  

-diplomi di maturità professionale (percorso  di  durata  quinquennale)  ordinamento  
  previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:  

• tecnico dei sistemi energetici,  
• tecnico delle industrie chimiche,  
• tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,  
• tecnico delle industrie meccaniche,  
• tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;  

-diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) ordinamento previgente  
  fino all’anno scolastico 2013-2014:  

• meccanico riparatore di autoveicoli,  
• operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo, 
• operatore elettrico,  
• operatore elettronico,  
• operatore meccanico,  
• operatore termico;  

-diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico  
  (percorso di durata quinquennale):  
• indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,  
• indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e meccatronica,  
• indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,  
• indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,  

• indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,  
• indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,  

• indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,  
• indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica;  
- diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):  
• settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.  

 

2) Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):  
- diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado tecnica o professionale:  
• sistema meccanica (meccatronica),  
• tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici,  
• tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici,  
• sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),  
• tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di 
impianti,  
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• tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici,  
• tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile.  

3) Istruzione e formazione professionale:  
- nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con 

conseguimento del diploma professionale di “tecnico”):  
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di qualifica 
professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della 
qualifica di “operatore professionale”),  
• operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e 
sistemi meccanici ed elettromeccanici,  
• operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di 
carrozzeria. 

 
E. “FABBRO”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di 
“fabbro”. 

b) Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore 
fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali 
o regionali legalmente riconosciuti.  

c) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per 
“operatore del ferro” (ex Fabbro) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai 
sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 

Settore economico professionale (SEP); 
Area di attività (ADA); 
Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore del ferro” la dicitura del mestiere in 
titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 

EQF 3 - formazione triennale; 
SEP meccanica; 
ADA 7.93.278 

 
F. “FALEGNAME”. 

a. Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di 
“falegname”. 

b. Possesso dei seguenti titoli:  
1) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e 

l’artigianato (percorso di durata quinquennale), indirizzo produzioni industriali e 
artigianali, articolazione industria, ovvero tecnico dell’industria del mobile e 
dell’arredamento secondo l’ordinamento previgente;  

2) titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di 
formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e 
artigianato, ovvero qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per 
l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore industria del 
mobile e dell’arredamento.  

3) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per 
“operatore del legno” (ex Falegname) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o 
privato) ai sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione 
riferita a: 

Settore economico professionale (SEP); 
Area di attività (ADA); 
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Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 
durata del corso. 

Ad esempio con riferimento al livello “operatore del legno” la dicitura del mestiere 
in titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 

EQF 3 - formazione triennale; 
SEP legno e arredo; 
ADA 9.39.122 

 
F.  “OPERATORE EQUESTRE, POSIZIONE ORGANICA MANISCALCO” 

Possesso dei seguenti titoli:  
- introduzione al corso di maniscalco presso il Centro Militare di Equitazione di 

Montelibretti a favore di Graduati e Militari di Truppa; 
- corso di maniscalco presso il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti a favore 

di Graduati e Militari di Truppa (preferenziale). 
 

G. “OPERATORE INFORMATICO CON QUALIFICA DI OPERATORE ADDETTO  
ALLA SICUREZZA INFORMATICA”, se in possesso della qualifica di “Sistemista 
Sicurezza Informatica di 1° livello per l’area Cyber Defence”.  

 
Saranno ritenuti validi i: 

 titoli di studio:  
conseguiti secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree dal 
Decreto Interministeriale emanato il 9 luglio 2009 dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione;  
che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono 
stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai titoli di studio che a loro volta sono 
stati a questi equiparati dal citato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

 titoli/ certificazioni attualmente standardizzati, per quanto concerne l’istruzione e 
formazione professionale, in relazione a: 

Settore economico professionale (SEP); 
Area di attività (ADA); 
Livello di qualificazione (EQF European qualifications Framework) ovvero durata 
del corso,  

rilasciati da Ente Formatore1 (pubblico o privato) della specifica Regione2. 
 

 

 

                                                 
1 CEFME regionale ovvero un ENTE Accreditato presso la rispettiva regione per l’istruzione della 

specifica maestranza ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.13/2013. 
2 Facendo riferimento al Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle 

Qualificazioni professionali, istituito ai sensi dell’art. 8 del citato D. Lgs. n. 13/2013 allo scopo di 
garantire la mobilità della persona e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed 
europeo, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze. 
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Allegato B 
MARINA MILITARE 

 
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN 

SERVIZIO 
 

Gli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza della Marina Militare riceveranno dai candidati in 
servizio quali VFP 1 copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della Difesa.  
Essi dovranno conseguentemente provvedere a: 
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2021”. Qualora dovesse essere redatta una 
dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto/Unità 
Navale di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio 
prestato – che dovrà rimanere agli atti del Comando – dal quale saranno dedotti gli elementi 
necessari per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto 
dall’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”); 

b) compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa, 
l’estratto della documentazione di servizio, secondo le istruzioni indicate nell’allegato D2 
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo le eventuali disposizioni che 
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; 

c) allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D2), non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, solo per i candidati che si collocheranno in posizione utile, 
nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle successive fasi concorsuali.  
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della 
domanda e prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, 
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione; 

d) accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale autocertificazione 
(allegato E) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “F” del presente allegato 
secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

e) attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

f) verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato D3 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 

g) si premette che per i VFP1 in servizio l’idoneità psicofisica acquisita all’atto della selezione ai 
fini dell’immissione alla ferma annuale ha validità biennale ed è coincidente con la validità 
dell’idoneità periodica al servizio disciplinata dalla pubblicazione SMM/IS150 Ed. 2014 e 
s.m.i., di modo da ricomprendere la stessa idoneità agli accertamenti psicofisici del presente 
bando; pertanto i Comandi che abbiano alle proprie dipendenze candidati risultati idonei alla 
prova scritta con la predetta idoneità biennale scadente entro il 31 marzo 2021, dovranno 
provvedere per tempo alla prenotazione relativa al rinnovo della citata idoneità periodica 
presso il proprio  Servizio sanitario di aderenza qualora retto da Ufficiale Superiore medico o, 
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altrimenti, presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare giurisdizionalmente 
competente per territorio. 

h) Inoltre, i Comandi dovranno provvedere per tempo, per tutti i candidati in servizio, ivi 
compresi quelli che hanno la visita periodica per l’idoneità al servizio incondizionato in corso 
di validità,  alla prenotazione presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare 
giurisdizionalmente competente per territorio, per il tramite del servizio sanitario di aderenza 
qualora presente, degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche 
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope 
a scopo non terapeutico.   

i) Se il militare concorre per l’Esercito – soltanto se ammesso agli accertamenti fisio-psico-
attitudinali – dovrà essere rilasciato il modello in allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-
attitudinali e una sua copia per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa 
dall’Ente/Reparto/Unità Navale di appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre per l’Aeronautica Militare, 
dovrà essere sempre rilasciato il modello in allegato F2 al bando in data non anteriore a un 
mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che andrà esibito dall’interessato 
all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale; 

j) avviare presso il proprio Servizio sanitario di aderenza qualora retto da Ufficiale Superiore 
medico o preso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare competente per territorio per 
l’effettuazione delle visite mediche per la verifica dell’idoneità periodica biennale al servizio 
militare incondizionato, i VFP 1 che, risultati idonei alla prova scritta, abbiano la precitata 
idoneità periodica scadente entro la data di convocazione per l’effettuazione degli 
accertamenti attitudinali; 

k) avviare, entro la data di convocazione per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali, tutti i 
candidati in servizio, ivi compresi quelli che hanno la visita periodica per l’idoneità al servizio 
incondizionato in corso di validità, presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare 
giurisdizionalmente competente per territorio, per il tramite del servizio sanitario di aderenza 
qualora presente, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool 
e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di 
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.   

l) informare la DGPM  mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it – 
di ogni evento che intervenga nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale 
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della Capitaneria di Porto di 
ascrizione o del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo, variazioni del 
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e 
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e 
altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali), ivi compresi l’eventuale persistenza di 
limitazioni all’impiego documentate dal DSS ovvero casi di abuso sistematico di alcool, stato 
di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze 
psicoattive documentati dai Servizi Sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per 
territorio. 

 
Ai fini dell’effettuazione degli accertamenti e prove di cui al presente Allegato, saranno 
considerati: 
- in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati 
incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di 
altra procedura concorsuale;  
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- in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente, 
sono stati collocati in congedo. 

 
 

B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 

1.  CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER LA 
MARINA MILITARE 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’idoneità periodica al servizio 
incondizionato in corso di validità biennale o che abbiano rinnovato la stessa idoneità 
presso i Servizi sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per territorio, all’atto 
della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, 
dovranno presentare: 
- copia del messaggio/attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato; 
- copia della profilazione sanitaria (allegato F3) redatta in fase di incorporamento ovvero di 

quella eventualmente rinnovata dall'infermeria presidiaria a conclusione delle visite 
mediche per la verifica dell’idoneità periodica biennale al s.m.i.. Il profilo sanitario deve 
comprendere anche la parametrazione dell’apparato OR (OR-1 ovvero OR-2) relativo alla 
caratteristica somato-funzionale AV. 

I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’idoneità periodica al servizio 
incondizionato in corso di validità biennale o che abbiano rinnovato la stessa idoneità 
presso i Servizi sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per territorio, ma che 
presentino temporanee condizioni di esenza/obbligo di controllo da cui derivino limitazioni 
di impiego, ai fini della partecipazione alle fasi concorsuali successive, dovranno essere 
indirizzati presso il DSS di aderenza per una valutazione medico-legale che verifichi la 
temporaneità della limitazione a garanzia della successiva riacquisizione della 
incondizionata idoneità al servizio. I Comandi i cui DSS abbiano riscontrato la persistenza 
delle citate limitazioni e/o lo scadimento delle condizioni cliniche non potranno rilasciare 
la precitata attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato ai fini della 
partecipazione al concorso, pertanto gli interessati saranno considerati esclusi dalle fasi 
concorsuali o posti in temporanea non idoneità per il periodo ritenuto necessario al 
recupero psico-fisico o inviati presso l’Infermeria presidiaria per territorio per la 
successiva proposta di rassegna nel caso si ritenga che il militare abbia perso i precitati 
requisiti di idoenità, permanentemente. 
Inoltre, saranno considerati esclusi dal concorso i candidati nei confronti dei quali le 
Infermerie presidiarie competenti per territorio avranno rilevato un abuso sistematico di 
alcool, uno stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di 
droghe o di sostanze psicoattive. In tal caso sarà cura del DSS/Infermeria presidiaria per 
territorio proporre a rassegna il candidato. 
I provvedimenti medico legali che hanno determinato la non idoneità dei candidati alla 
prosecuzione concorsuale (proposta di proscioglimento/temporanea non idoneità/vigenza 
di obbligo di controllo che possa risultare di impedimento alla valutazione dell’attitudine 
professionale prevista dall’iter formativo), dovranno essere notificati agli interessati a cura 
del Comando di appartenenza. Avverso i precitati provvedimenti di 
inidoneità/proscioglimento emessi dal DSS/Direttore dell’Infermeria presidiaria è 
ammesso ricorso gerarchico presso la Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di 
Sanità della Marina Militare entro gg. 10 dall’avvenuta notifica, per il tramite del 
Comando di appartenenza del militare, fermo restando la facoltà di esperire ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica. 
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I candidati in servizio di altre Forze Armate saranno sottoposti a visita medica a cura del 
proprio Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero 
dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto/Unità 
Navale o di altra struttura sanitaria delle Forze Armate. 
L’Ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione sanitaria agli atti del 
Comando di appartenenza del candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, 
rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, per gli appartenenti all’Esercito e 
all’allegato F” per gli appartenenti all’Aeronautica Militare, attestante sia il profilo 
sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 – ovvero, successivamente, da altro 
organo medico-legale  sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano 
incidere sull’idoneità al servizio militare. 
I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli 
elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di 
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, per essere sottoposti ai successivi 
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) 
del bando. 
La commissione dispone per i candidati delle altre Forze Armate l’effettuazione di:  
- anamnesi; 
- esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato 

che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi al decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile indice di 
personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici); 

- analisi delle urine con esame del sedimento;  
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo 
non terapeutico;  

- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 

La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il profilo somato- 
funzionale di cui ai modelli in allegato F1, F2 o F3 al bando. Se invece lo ritiene 
necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, 
provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a 
nuova indagine.  La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità, 
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.  
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: 
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della 
Difesa 4 giugno 2014; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di 
cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano contratto un’infermità 
si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in 
modo parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non 
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dipendente/i da causa di servizio e incompatibile/i con il servizio secondo le vigenti 
direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare             

 qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria  la dichiarazione di 
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al 
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, 
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
 

b) Accertamenti attitudinali 
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro 
di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza 
Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una 
serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti. 
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali 
che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina Militare.  
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. 
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 

 
La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al 
bando.  
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER LA MARINA MILITARE 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, 
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando 
di Forza Armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari  nonché all’accertamento 
del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli 
accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, 
di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico) – a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando 
stesso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che 
dovrà essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata in data non 
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli 
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, che non presentano 
termini di scadenza e  salvo quando diversamente indicato – da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN: 
-  referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
- referto dell’analisi del sangue concernente: 

 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha  

validità illimitata);  
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata;  
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 transaminasemia (GOT e GPT); 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per HIV; 

- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G al bando, rilasciato dal 
proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti 
sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi 
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o 
alimenti;  

- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio quantitativo del G6PD (la certificazione quantitativa di tale esame, se già 
effettuato in precedenza, ha validità illimitata);  

- originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto 
il referto è accreditata con il SSN; 

- originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale, attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le 
discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione  
alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista 
di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 
SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello 
sport.  

La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal 
concorso. 
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 

pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 giorni 
precedenti le prove; 

- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza, effettuato 
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in 
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. 
Nel caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 6 
del bando di concorso.  

I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche l’esame radiografico del 
torace in due proiezioni. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione 
del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico, dei 
referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa 
dell’urina e del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai 
concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, 
dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica;  
- visita odontoiatrica; 
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psichiatrica; 
- valutazione dell’apparato locomotore; 
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- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo 
non terapeutico; 

- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che 
presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi al decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile indice di 
personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici); 

- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 

Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità 
e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del candidato, quali 
risultano dagli accertamenti eseguiti.  
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, 
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: 
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della 
Difesa 4 giugno 2014 nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione 
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti nei 
valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente 
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla 
Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa  Ispettorato Generale della Sanità 
Militare  edizione 2016, citata nelle premesse del bando; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di 
cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
 

b) Accertamenti attitudinali 
Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i candidati saranno sottoposti presso il 
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza 
Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una 
serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al 
precedente paragrafo 1, lettera b). 
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C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI 
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 
1.  In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso 

procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal 
giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.  
Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse d’ufficio, 
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti 
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il 
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per 
la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di 
partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai 
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

2.  Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati 
accertamenti e prove, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, 
attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato 
persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione 
degli accertamenti e delle prove stesse. In sede di notifica al candidato del temporaneo 
impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, 
la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la 
permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il 
candidato dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora 
effettuati.  

3.  Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al candidato mediante 
apposito foglio di notifica. 

4.  La mancata presentazione del candidato a ciascuno degli accertamenti e prove previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e 
riconosciute tali dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. 

5.  Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle prove di efficienza fisica, il 
suddetto Centro di Selezione trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, 
rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi 
ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza 
del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2. 

 
D. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 5 DEL 

BANDO 
 
1. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito di cui all’articolo 12, comma 3, la 

commissione di cui all’articolo 8, comma 7 del bando provvede, in base ai criteri e alle modalità 
stabiliti dallo Stato Maggiore della Marina Militare, alla ripartizione dei candidati nelle varie 
categorie/qualificazioni o specialità. 
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni. In caso di 
mancata presentazione o di rinuncia alla frequenza del corso di formazione, i posti non coperti 
nelle graduatorie per il CEMM e per le CP saranno contestualmente ripianati. 

2. Entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso di formazione, durante la fase di afflusso, i    
vincitori incorporati potranno, comunque, rinunciare alla frequenza del corso; in tal caso le 
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Scuole Sottufficiali della Marina Militare provvederanno a rinviarli al proprio domicilio, 
dandone comunicazione alla DGPM. A seguito della eventuale mancata presentazione alla 
frequenza del corso o di rinuncia che si verifichi entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso 
stesso, la DGPM provvederà al ripianamento dei posti vacanti con altrettanti candidati idonei in 
ordine di graduatoria che le Scuole Sottufficiali della Marina Militare, delegate dalla stessa 
DGPM, provvederanno a convocare. Allo scadere del termine indicato per tale ripianamento, la 
commissione di cui all’articolo 8 del bando provvede, in base ai criteri e alle modalità stabiliti 
dallo Stato Maggiore della Marina Militare, alla ripartizione dei candidati ripianati nelle varie 
categorie/qualificazioni o specialità. 

3. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, nel caso di mancata copertura dei posti a 
concorso, per carenza di candidati idonei nella graduatoria di merito del CEMM o delle CP,  
transitano in tale graduatoria, collocandosi dopo l’ultimo candidato idoneo, gli idonei non 
vincitori dell’altra graduatoria.  
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di 
mancata copertura di tutti i posti complessivamente a concorso, la Forza Armata può avvalersi 
della facoltà di attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori delle altre Forze Armate, 
previo loro consenso, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1del bando. 

 
E. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare gli estremi del proprio conto 
corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti 
dovuti. 

 
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA 

PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE 
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del 
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ai sensi dell’articolo 11 del 
bando stesso, in base ai sottoindicati criteri: 
 

 
GRUPPI DI TITOLI (1) 

 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Periodi di servizio prestato in qualità 
di VFP 1 ovvero in rafferma (2) 

(punteggio massimo: 6) 

Servizio prestato in qualità di VFP 1 
nella Marina Militare per un periodo 

superiore o uguale a 90 giorni 

4 
+ 0,002 per 

ogni giorno di 
servizio 

effettivamente 
prestato nella 

Marina 
Militare, oltre i 
primi 90 giorni

Missioni sul territorio nazionale e 
all’estero 

(punteggio massimo: 4) 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni fuori dal territorio 

nazionale 
0,007 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni operative sul territorio 

nazionale

 
0,003 

Valutazione relativa all’ultimo 
documento caratteristico 
(punteggio massimo: 9) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 9 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 6 
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Nella media 
(o giudizio equivalente) 2 

Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) 0 

Riconoscimenti, ricompense e 
benemerenze 

(punteggio massimo: 4) 

Medaglia al valore (militare o civile) 4 

Medaglia al valore delle Forze Armate  
o al merito civile 3,5 

Medaglia o Croce al merito delle Forze 
Armate 3 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 

Encomio semplice (in numero massimo di 2) 0,5 

Elogio (in numero massimo di 2) 0,1 

Sanzioni disciplinari (3)  
(decremento massimo: 10)  

Consegna di rigore - 1,5 

Consegna - 0,8 

Rimprovero - 0,2 

 
Titoli di studio (4) 

(non cumulabili tra loro;  
punteggio massimo: 5,5) 

 

Laurea magistrale o specialistica  massimo 5,5 

Laurea triennale massimo 3,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado quinquennale 

massimo 2 

Attestati, brevetti e abilitazioni, 
compresa la conoscenza di lingue 

straniere 
(punteggio massimo: 10) 

Patente nautica 0,5 
Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di 

salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti 
dall’Amministrazione della Difesa 

0,5 

Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla 
Federazione Italiana Nuoto 0,5 

Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla 
Federazione Italiana Vela 0,5 

Qualifica di agente di polizia giudiziaria 
(solo per i candidati in servizio nel Corpo 

delle Capitanerie di Porto che concorrono per 
il medesimo Corpo)

0,5 

Conoscenza di una o più lingue straniere 
diversa da quella inglese (5) massimo 10 

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, 
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni 2,5 
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE 
 
 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE (TRANNE QUELLE 
RARE) (6) CORRELATO AL “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 

REFERENCE FOR LANGUAGES    CEFR” 

PUNTEGGIO 
PER 

CIASCUNA 
LINGUA

C 2 1 

C 1 0,8 

B 2 0,6 

B 1 0,4 

A 2 0,2 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE RARE (6) 
CORRELATO AL “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 

LANGUAGES    CEFR” 

PUNTEGGIO 
PER 

CIASCUNA 
LINGUA

C 2 5 

C 1 4 

B 2 3 

B 1 2 

A 2 1 

 

NOTE: 
 1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 

quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella 
valutazione dei titoli non può essere superiore a 33; 
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 2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nella Marina Militare quale vincitore 
di più di un bando di reclutamento, i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta; 

1) punteggio da detrarre  per la consegna di rigore e la consegna  per ogni giorno di punizione. 
Non vengono considerate le punizioni inflitte presso gli istituti di formazione durante la 
frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di rigore; 

2) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri: 
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il 

punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025 
per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con attribuzione di un punteggio massimo di 2; 

b. diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli 
di cui alle lettere a) e c): punti 2, con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di voto 
superiore a 66/110, nonché punti 0,048 per la lode, con attribuzione di un punteggio massimo 
di 3,5; 

c. diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i 
titoli di cui alle lettere a) e b): punti 3,5, con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di 
voto superiore a 66/110, nonché punti 0,064 per la lode, con attribuzione di un punteggio 
massimo di 5,5; 

3) punteggio massimo attribuibile per la conoscenza certificata di una o più lingue, diverse da 
quella inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale); 

4) per lingue rare si intendono l’arabo (in tutte le declinazioni), il russo, il cinese, il pashtun, il farsi, 
il curdo, gli idiomi africani. 

 
Per i titoli di lingua straniera è necessario accertare che il livello di conoscenza della lingua sia 
correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES – 
CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno 
conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, 
tra l’altro, per il conseguimento del titolo stesso (coma da “scheda informativa” allegato D3 del 
bando di concorso).  
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Allegato C 

AERONAUTICA MILITARE 
 
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN 

SERVIZIO 
 

Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Aeronautica Militare riceveranno dai candidati in servizio 
quali VFP 1 copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero 
della Difesa.  
Essi dovranno conseguentemente provvedere a: 
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2020”. Qualora dovesse essere redatta una 
dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto di 
appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato –
che dovrà rimanere agli atti del Comando – dal quale saranno dedotti gli elementi necessari 
per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto 
della documentazione di servizio (allegato “D1”); 

- compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa, 
l’estratto della documentazione di servizio, secondo le istruzioni indicate nell’allegato D 2 
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo le eventuali disposizioni che 
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; 

- allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D2), non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, solo per i candidati che si collocheranno in posizione utile, 
nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle successive fasi concorsuali.  
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della 
domanda e prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, 
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione; 

- accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale autocertificazione 
(allegato E) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “E” del presente allegato 
secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

- attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

- verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato D3 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 

- attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo dell’Infermeria di Corpo, di cui 
al modello in allegato F2 al bando e secondo le modalità specificate nel capo B del presente 
allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della presentazione 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale. Se il militare concorre per l’Esercito  soltanto se 
ammesso agli accertamenti fisio-psico-attitudinali  dovrà essere rilasciato il modello in 
allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 
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ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file in 
formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di appartenenza, sempre entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre per la Marina 
Militare, andrà sempre rilasciato il modello in allegato F3 al bando, che dovrà essere 
trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione della Marina Militare di 
Ancona  Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 
30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione;   

- informare la DGPM – mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it  
di ogni evento che intervenga nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale 
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro Documentale di 
assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di ascrizione, variazioni del 
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e 
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e 
altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali). 

 

Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, 
successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.  
Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, 
successivamente, sono stati collocati in congedo. 

 
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI EFFICIENZA FISICA  
  

1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER 
L’AERONAUTICA MILITARE 
a) Prove di efficienza fisica 

I candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare risultati idonei alla prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale saranno convocati, sulla 
base degli elenchi predisposti dalla DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza 
fisica previste – secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato H2 al 
bando – presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma), a 
cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera d) e 6 del bando.  
Invece i candidati in servizio nell’Aeronautica Militare non verranno sottoposti alle prove 
di efficienza fisica, ma dovranno consegnare – all’atto della presentazione presso il 
Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia per essere sottoposti agli 
accertamenti attitudinali – l’attestazione, in originale, del superamento delle prove di 
efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 ed. 2007 e successive varianti 
(“Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza 
psicofisica ed operativa del personale militare dell’A.M.”), rilasciata dall’Ente/Reparto di 
appartenenza, nei limiti di validità previsti dal Capo III, para 1, c. a, della citata Direttiva. 
Nel caso in cui da tale attestazione dovesse risultare che il candidato non sia stato 
sottoposto alle prove di efficienza fisica per i motivi previsti dalla SMA ORD 034 ed. 
2007 e successive varianti, lo stesso verrà ammesso agli accertamenti attitudinali con 
riserva. Qualora idoneo agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il candidato sarà 
riconvocato a sostenere le prove di efficienza fisica con le stesse modalità previste dal 
bando di concorso per il personale in congedo, oppure in servizio nell’Esercito o nella 
Marina Militare (corsa piana 2.000 m., addominali e piegamenti sulle braccia). 
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I candidati in servizio nell’Esercito o nella Marina Militare dovranno presentarsi alle 
prove di efficienza fisica in uniforme  usufruendo della licenza straordinaria per esami  
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche, della tessera sanitaria, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando, nonché del 
certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), 
attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un 
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative 
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in 
medicina dello sport. 
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’originale o copia conforme della seguente documentazione: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 giorni 
precedenti le prove; 
- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza, effettuato 
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in 
data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. 
In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli 
accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580 comma 2 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato di gravidanza costituisce 
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi 
dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 che ha modificato 
l’articolo 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con introduzione del comma 
1 bis. 
Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito 
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il 
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari 
per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di 
partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in 
aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove saranno illustrati ai 
candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata Commissione.  
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
- addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il numero previsto di flessioni 

del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le 
seguenti modalità: posizione iniziale steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi 
comodamente distanziati, portare le mani dietro la nuca con i piedi bloccati da altro 
elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale e tornare, senza riposare, 
nella posizione di partenza. Personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce 
alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggerà, invece, quelli 
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la 
prova. Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà 
all’esecuzione dell’esercizio; 

- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su 
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a 
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scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale 
qualificato istruttore ginnico, tramite un sistema di cronometraggio automatizzato 
oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di 
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due 
rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo. 

- piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il numero 
previsto di piegamenti sulle braccia entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione 
di continuità, con le seguenti modalità: posizione iniziale sdraiato in posizione prona, 
completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il 
punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, 
quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo 
durante il movimento il torace allineato con le gambe; raggiunta la posizione massima di 
estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace 
sfiorino il pavimento, successivamente, distendere le braccia secondo le suddette 
modalità. Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal candidato, non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio 
terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo 
diversa dalle mani e i piedi. Un membro della Commissione, osservatore della prova 
sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio. 
Tali prove sono tutte obbligatorie e prevedranno solo il parametro minimo per l’idoneità. 
Il mancato superamento di anche una sola di esse determinerà l’esclusione del candidato 
dal proseguo del concorso.  
Il superamento degli esercizi in questione determinerà il giudizio di idoneità, senza 
attribuzione di alcun punteggio incrementale. 
I candidati che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano 
stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL 
S.M.I. per infermità SI dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le 
prove di efficienza fisica e saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.  
I candidati che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno o contrarranno patologie 
che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo 
immediatamente presente alla citata Commissione la quale, di concerto con il 
responsabile del locale Servizio Sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per 
l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. 
Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo 
impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso 
disporrà l’esclusione dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove 
di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto 
alla/e prova/e non effettuata/e. 
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle 
stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. 
La Commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I 
al bando. 
Al termine delle prove, la Commissione dovrà notificarne l’esito a ciascun candidato, 
precisando il motivo della eventuale inidoneità.   

b) Accertamenti attitudinali 

I candidati, saranno sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di 
Guidonia, a cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera c) e 6 del 
bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti. 
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi in uniforme – usufruendo della licenza 
straordinaria per esami  muniti della tessera sanitaria, di un documento di 
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riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando, nonché – se in 
servizio nell’Aeronautica Militare – dell’attestazione, in originale, del superamento delle 
prove di efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 ed. 2007 e successive 
varianti, rilasciata dall’Ente/Reparto di appartenenza.   
I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare: 
- la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata 

da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di 
integrazione all’ambiente; 

- la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, 
contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stessi ed efficace controllo 
emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell’attività e 
degli ambienti in cui si sarà chiamati a operare; 

- le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida 
elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla capacità di ideazione e di 
valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di 
pensiero; 

- il comportamento sociale, inteso come integrazione socio-ambientale, con riguardo al 
senso di responsabilità, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, alla 
socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di 
affermazione nel gruppo per dignità e iniziativa; 

- le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione 
dei problemi, adeguata capacità di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale 
insieme di fattori indicativi dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire 
determinati ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le 
istanze sociali dell’ambiente militare specifico. 

 
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree di valutazione: 
1) Efficienza intellettiva 

Gli accertamenti per valutare l’efficienza intellettiva prevedono la somministrazione 
individuale (o collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a 
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata Commissione, tra le 
seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico-
matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni. 
I test, predisposti dal Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, si svolgono sotto 
l’egida della Commissione preposta e possono essere di tipo tradizionale (carta e 
matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi 
sono somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima dell’inizio delle 
prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio sarà la seguente: 
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 1); 
- alla risposta errata, non data o doppia corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure 

una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto stabilita, previa 
verbalizzazione, prima dell’inizio della fase concorsuale e resa nota ai candidati 
prima dell’inizio della prova; 

- il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, 
sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune 
tabelle di conversione predisposte a cura del Centro di Selezione dell’Aeronautica 
Militare, approvate ed adottate dalla Commissione prima dell’avvio della fase 
concorsuale. 

2) Giudizio psico-attitudinale 
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La valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale, integrato dalle 
risultanze di eventuali questionari di personalità e/o di orientamento professionale. Il 
giudizio finale si concretizzerà nel punteggio massimo di 10. 
La Commissione, sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti dalle risultanze 
delle prove sostenute dal candidato e a seguito de una conoscenza diretta dello stesso, 
potrà disporre, se ritenuto opportuno, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di 
approfondimento che sarà svolto a cura di personale specializzato nella selezione 
attitudinale e/o dalla Commissione stessa qualora composta da personale specializzato 
nella selezione attitudinale. In tal caso, al candidato sarà attribuito il punteggio 
conseguito nella seconda prova. 
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio verranno fissati dalla 
Commissione stessa prima dell’inizio della selezione attitudinale e saranno riportati 
nel verbale preliminare.  

Al termine degli accertamenti attitudinali, la Commissione esprime nei confronti di 
ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità.  
Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il candidato che si troverà in 
una o più delle seguenti condizioni: 
- nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10; 
- nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10; 
- nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova di efficienza 

intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia conseguito un punteggio totale 
inferiore a 9 su 20. 

Al termine della valutazione attitudinale, la Commissione dovrà notificarne l’esito ai   
candidati giudicati non idonei, precisando il motivo della inidoneità. 

c) Accertamenti psico-fisici 
I candidati in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo sanitario da parte del 
Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero 
dell’Ufficiale medico dell’Ente/Reparto in cui prestano servizio. L’Ufficiale medico, 
sulla base della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del 
candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, 
conforme all’allegato_F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della 
selezione quale VFP 1 – ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale  sia 
l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al 
servizio militare. 
I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno quindi sottoposti presso 
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma ai successivi 
accertamenti psico-fisici, a cura della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera 
b) del bando.  
I candidati dovranno presentarsi in uniforme  usufruendo della licenza straordinaria per 
esami  muniti di: 
- documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 

un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando;  
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 

con il SSN, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per 
HIV, in data non antecedente a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti 
sanitari; 

- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero dal Capo 
dell’Infermeria di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico, di cui all’allegato F2 al bando, 
in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari. 

La Commissione dispone per tutti i candidati l’effettuazione di: 
- anamnesi; 
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati antropometrici; 
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- analisi delle urine con esame del sedimento;  
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico; 

- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidati. 

Al termine degli accertamenti la Commissione emette il giudizio di idoneità o di 
inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del 
Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale 
medico, nonché dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli 
accertamenti eseguiti. 
In caso di inidoneità, la Commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: 
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro 
della Difesa 4 giugno 2014; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale 
volontario in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito 
il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare –
qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria – la dichiarazione di 
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al 
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, 
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della 
Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano contratto 
un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non 
idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i 
patologia/e non dipendente/i da causa di servizio. 
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti 
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti 
altresì del verbale dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la Commissione 
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti ai fini della 
conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito. 
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA MILITARE 
 

a) Prove di efficienza fisica 
I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale,     
logico-deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla 
DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste – secondo le modalità 
riportate nel presente allegato e segnatamente quelle previste per i candidati in servizio 
nell’Esercito o nella Marina Militare al precedente paragrafo 1, lettera a), nonché 
nell’allegato H3 al bando – presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di 
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Guidonia (Roma), a cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera d) e  6 
del bando. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di tuta da ginnastica 
e scarpe ginniche, della tessera sanitaria, di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come 
definito all’articolo 3 del bando, nonché del certificato medico in corso di validità (il 
certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 
SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le 
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport. 
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’originale o copia conforme della seguente documentazione: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 

pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 
giorni precedenti le prove; 

- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza, 
effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. 

In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli 
accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580 comma 2 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato di gravidanza costituisce 
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi 
dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 che ha modificato 
l’articolo 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con introduzione del comma 
1 bis. 
Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito 
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il 
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari 
per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di 
partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in 
aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

b) Accertamenti attitudinali 

I candidati, qualora idonei alle prove di efficienza fisica, saranno sottoposti presso il 
Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia, a cura della Commissione di 
cui all’articolo 8, commi 1, lettera c) e 6 del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al precedente 
paragrafo 1, lettera b). 
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi muniti della tessera sanitaria, di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando. 

c) Accertamenti psico-fisici 

I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno sottoposti presso 
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma ad accertamenti 
sanitari – nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) 
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del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze 
psicotrope a scopo non terapeutico)  a cura della Commissione di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera b) del bando stesso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come 
definito all’articolo 3 del bando, nonché  a pena di esclusione dal concorso   della 
sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per 
gli accertamenti sanitari  salvo quando diversamente indicato – da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN: 
- referto attestante l’esito dell’esame dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV;
- referto attestante l’esito del test della ricerca di anticorpi per HIV;
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto – in data non anteriore a 60 

giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari – di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in 
termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto 
non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal 
candidato all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);

- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato 
dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli 
accertamenti sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 

pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 
giorni precedenti le prove; 

- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza, 
effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli 
accertamenti sanitari. 

La Commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria 
sopraindicata, dispone i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica;  
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psicologica/psichiatrica; 
- analisi delle urine con esame del sedimento; 
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico; 

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

- visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato 
che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non 
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento.  

- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 

Al termine degli accertamenti la Commissione emette il giudizio di idoneità o di 
inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del 
candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. In caso di mancata presentazione 
del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non 
definito”. 
In caso di inidoneità, la Commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: 
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro 
della Difesa 4 giugno 2014 nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla 
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non 
rientranti nei valori limite di cui all’articolo 587 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) 
del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le 
modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa  
Ispettorato Generale della Sanità Militare  edizione 2016, citata nelle premesse del 
bando; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale 
volontario in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito 
il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della 
Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti 
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti 
altresì del verbale dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la Commissione 
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti ai fini della 
conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito. 
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C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI 
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun 

caso procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti e dovranno 
astenersi dal giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo 
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.  
Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse d’ufficio, 
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti 
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il 
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari 
per la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella 
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di 
partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai 
vincitori di concorso cui sono state rinviate 

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento, 
prospettato dal candidato convenuto alle citate prove e accertamenti, derivante da malattia o 
lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente Commissione, 
comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista oltre il decimo giorno successivo 
alla data ultima programmata per l’effettuazione delle prove e degli accertamenti stessi. In 
sede di notifica al candidato del temporaneo impedimento, la Commissione dovrà rendergli 
noto tale termine, provvedendo nel contempo a stabilire una data utile per il recupero delle 
prove e informare il Centro di Selezione. Alla scadenza del medesimo, la Commissione che 
ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello 
stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il candidato dovrà 
essere definitivamente sottoposto alle prove e agli accertamenti non ancora effettuati. 

3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà comunicato al candidato 
mediante apposito foglio di notifica.  

4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e accertamenti previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore come di seguito specificato. 
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, 
ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno 
considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante    

numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;  
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze 

Armate, Corpi dello Stato e dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno 
chiesto di partecipare;  

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in 
data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;  

d) contestuale partecipazione alle prove di Esame di Stato.  
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 
12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, 
mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo centroselezioneam@ 
postacert.difesa.it (utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata), 
ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo centroselezione.att@ 
aeronautica.difesa.it (utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica), 
compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale 
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partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in 
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.  
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il periodo di 
svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente 
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di 
accreditamento.  
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti 
lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella 
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità 
dell’istante saranno considerate irricevibili. 

5. Al termine delle prove di efficienza fisica (per i candidati in servizio nell’Esercito o nella 
Marina Militare e per i candidati in congedo) e degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il 
suddetto Centro di Selezione, acquisite le risultanze degli accertamenti psico-fisici 
dall’Istituto di Medicina Aerospaziale, trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, 
inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per 
questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla 
scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 2. 

 
D. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare gli estremi del proprio conto 
corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti 
dovuti. 

 
E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA 

PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

La Commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a)  
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 11 
del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri: 
 
 

 
GRUPPI DI TITOLI (1) TITOLI VALUTABILI 

  
PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in 
qualità di VFP 1 ovvero in 

rafferma 
(punteggio massimo: 6) 

Per ogni mese di servizio prestato 
nell’Aeronautica Militare in qualità di VFP 1 0,50 

 
Missioni sul territorio 
nazionale e all’estero 

(punteggio massimo: 5) 

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato 
in missioni fuori dal territorio nazionale 

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato 
in missioni operative sul territorio nazionale 

 
0,014 
 

       0,007 

 
Valutazione relativa 

all’ultimo documento 
caratteristico 

(punteggio massimo: 10) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 10 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 

6 
 

Nella media 
(o giudizio equivalente) 

3 
 

 Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) 0 
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Riconoscimenti, ricompense e 
benemerenze 

(punteggio massimo: 5) 

Medaglia al valore (militare o civile) 5 
 

Medaglia al valore delle Forze Armate  
o al merito civile 

4 
 

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate 3 
 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 
 

Encomio semplice (in numero massimo di 3) 0,5 
 

 Elogio (in numero massimo di 3) 0,1 
 

Sanzioni disciplinari (2) 
(decremento massimo: 5) 

Consegna di rigore - 1 
 

Consegna  - 0,5 
 

Titoli di studio  
(non cumulabili tra loro; 
punteggio massimo: 2) 

 

Laurea magistrale o specialistica 2 

Laurea triennale 1,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
quinquennale  

0,75 

Diploma di istruzione secondaria 
triennale/qualifica professionale 0,5 

Attestati, brevetti e 
abilitazioni 

(punteggio massimo: 3) 
 

Corso di formazione presso la Scuola Volontari di 
Truppa dell’Aeronautica Militare 

0,5 
 

Lingua straniera diversa da quella inglese (3) massimo 1 
 

Brevetto civile di pilota di aeroplano: 
- Licenza di pilota privato di velivolo (PPL); 
- Licenza di pilota Commerciale di velivolo 

(CPL); 
- Licenza pilota di linea di velivolo (ATPL). 
Brevetto civile di pilota di aliante: Licenza di 
pilota di aliante (SPL). 

0,4 
 

Corso/certificazione di “manutentore aeronautico” 
rilasciato da Organizzazioni di Addestramento 
Approvate, riconosciute e certificate dall’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) 

 

0,4 

Brevetto/abilitazione di paracadutista militare o 
civile rilasciato dall’Associazione Nazionale 

Paracadutisti d’Italia 
0,4 

 

Patente di guida civile di categoria BE, C1, C, 
C1E, CE, D1, D, D1E, DE ovvero patente di 

guida militare equivalente 
0,2 

Risultati sportivi riconosciuti almeno come di 
livello nazionale ottenuti negli ultimi 3 anni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande 

0,4 
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Frequenza di istituti O.N.F.A. o di Scuole militari 1 
 

Corsi di prevenzione e sicurezza e antincendio 
(organizzati dai Vigili del Fuoco e riconosciuti dal 

Ministero degli Interni) 
0,3 

 
Corso WS3 Security Forces Training Course 

rilasciato dai competenti organi dell’Aeronautica 
Militare  

0,8 

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che 
all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 
90 giorni 

2 

 
 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE 

(FRANCESE    PORTOGHESE    SPAGNOLO    TEDESCO) 
 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL 
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR          

LANGUAGES    CEFR” 

 
 

PUNTEGGIO 

 

C 1 
 

C 2 
 

1 

 B 2 0,75 

B 1 0,50 

A 2 0,25 

 

NOTE: 
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 

quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella 
valutazione dei titoli non può essere superiore a 33; 

(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione; 
(3) punteggio attribuibile a una sola lingua, diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di 

selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale). 

Per i titoli di lingua straniera è necessario accertare che il livello di conoscenza della lingua sia 
correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES – 
CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno 
conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, 
tra l’altro, per il conseguimento del titolo stesso (coma da “scheda informativa” allegato D3 del 
bando di concorso). 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

(ENTE/CENTRO/REPARTO DI APPARTENENZA) 

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA 
DI UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN 
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA 
DIFESA 23 APRILE 2015, ALLA DATA DEL ………………………… (1)    

 

GRADO, COGNOME E NOME 
____________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
___________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO (2) 
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN 
RAFFERMA): 

 
-incorporato quale VFP 1 il                                                                    nella Forza Armata                  

 
-blocco di arruolamento:           
 per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:           ;  

 
-ha terminato il servizio quale VFP1 il                                                                          
 
             MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2): 
Stato _________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______; 

Stato _________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______; 

Stato _________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______; 

Stato _________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______. 

PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI 

in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)  

          ECCELLENTE o giudizio equivalente                           SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

          NELLA MEDIA o giudizio equivalente                         INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4) 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ . 

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2) 
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):                        ;      - CONSEGNA (totale giorni) :                           

- RIMPROVERO                  (totale) :                                .                                  

                                                                       TITOLO DI STUDIO (4) 
- TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO_______                    triennale         quadriennale         quinquennale        
- VOTO/GIUDIZIO ____________.              CONSEGUITO IN DATA_____________ 
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5) (6) 

  CONSEGUITI IN DATA_______________________ 

     Allegato D1 

MM 
CEMM

MM 
CP AMEI 
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LINGUA / E:_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____ 
CONSEGUITO IN DATA_____________ 

 

________________, ______________                                                    Il Comandante di Corpo  
      (luogo)                            (data)          
                                                                                                                                                       
 
 
Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei 
dati a lui riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e 
di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e 
dell’inserimento nella graduatoria di merito. 
 
                  Il candidato 
 
          ____________________________________ 
 
 
 
NOTE: 
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo e riferito alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione 
considerata; 

(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 
e 11 del bando di concorso); 

(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;  
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
(5) specificare anche:   

- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e 
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018);  

- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e 
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017);  

- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il 
punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale. (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017).  

(6) per gli eventuali titoli di lingua straniera indicati è necessario accertare che il livello di 
conoscenza della lingua sia correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà 
considerato valido soltanto se saranno conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, 
parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra l’altro, per il conseguimento del titolo 
stesso (coma da “scheda informativa” allegato D 3 del bando).  

 
Gli Enti/Reparti/Unità Navali incaricati a predisporre il presente modulo dovranno attenersi a 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del bando di concorso. 

 
 
 
 

 

Bollo 
tondo 
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Allegato D2 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO 
DELL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO Allegato “D” 

(Art. 6 del bando) 
 

 
I Comandi degli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta 
elettronica, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla prova 
culturale, logico-deduttivo e professionale, indicato dai candidati nella domanda di partecipazione 
una e-mail contenente le seguenti informazioni:  
 

- il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;  
- un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al 

Comando per i quali deve essere compilato l’estratto della documentazione di servizio.  
 
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso 
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non 
sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della password 
presente nella maschera di inserimento delle credenziali.  
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione 
della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà:  
 

(1) selezionare la cartella presente;  
(2) selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della documentazione 

di servizio (allegato “D”) che risulta nello stato di compilazione “da compilare”;  
(3) tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per accedere 

alla compilazione dell’estratto della documentazione di servizio del candidato selezionato. Il 
citato documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste 
nell’allegato D al bando concorso. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni 
cambiamento di pagina, pertanto l’estratto della documentazione di servizio potrà essere 
compilato anche in momenti successivi. Gli estratti della documentazione di servizio 
parzialmente compilati risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”;  

(4) compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la fase 
di compilazione dell’estratto della documentazione di servizio che risulterà nello stato di 
compilazione “in acquisizione”.  

Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:  
 

(5) nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf dell’estratto della 
documentazione di servizio tramite il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu 
contestuale “EDR”;  

(6) stampare l’estratto in formato .pdf e farlo firmare dal Comandante dell’Ente/Reparto/Unità 
Navale e controfirmare dall’interessato. 

 

Completate le sopracitate operazioni (dal punto 1. al punto 6.), il Comando dovrà attendere la 
pubblicazione (da parte della DGPM tramite avviso sul portale dei concorsi on-line) delle 
graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale e, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse e 
solo per i candidati che si collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per 
essere ammessi alle successive fasi concorsuali, dovrà: 
 

(7) scansionare l’estratto della documentazione di servizio (completo delle apposite firme secondo 
quanto riportato nel punto 6.); 
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(8) accedere alla scheda on-line ed allegare la scansione dell’estratto della documentazione di 
servizio firmato tramite il pulsante “carica allegato”; 

(9) verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione dell’estratto 
della documentazione di servizio e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di 
compilazione riporti la voce “concluso”.  

 
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della 
domanda e prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, comunque, 
tenuto ad effettuare le sopracitate operazioni. 
L’estratto della documentazione di servizio potrà essere integrato/modificato sino al momento del 
primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione 
Generale per il Personale Militare (r1d2s2@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le 
correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già 
inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la 
documentazione probante della modifica richiesta. Estratti della documentazione di servizio inviati 
con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno presi in 
considerazione. 
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Allegato D3 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA DI 
LINGUE STRANIERE (DIVERSE DA QUELLA INGLESE) 

_____________________________ 

 

Si riportano, di seguito, i requisiti di validità delle certificazioni di lingua straniera (diverse da 
quella inglese), previste dal bando di concorso quali ulteriori titoli valutabili (allegato “A” 
paragrafo E - allegato “B” paragrafo F. -  allegato “C” paragrafo E.) e riportate, dagli 
Enti/Reparti/Unità Navali, nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D”) o indicate 
dai concorrenti nell’eventuale autocertificazione presentata (allegato “E”): 
 

- a seguito della risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, il livello di conoscenza 
della lingua deve essere correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”; 

- sono valide anche le certificazioni che, all’interno dell’attestato, presentano l’acronimo in lingua 
italiana QCER – “QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA 
CONOSCENZA DELLE LINGUE”; 

- il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno conseguite le 
competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra 
l’altro, per il conseguimento del titolo stesso; 

- le certificazioni devono essere possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso.  
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VFP 4 NELL’ESERCITO, NELLA 
MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE 

-  
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO 

DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio). 
 
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL  

COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo). 
 

- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1) 

 
 

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a 
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto, 
sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________, 
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________ 
via/piazza_____________________, città ______________________. 
 

Inoltre, dichiara: 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 12 del bando (indicare il tipo di titolo 
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o 
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2): 
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________. 
 
____________________________ , __________________ 

             (luogo)                                         (data) 
 

il dichiarante 
 

__________________________________________ 
                                                                                    (firma per esteso, con nome e cognome leggibili) 

 
NOTE: 
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati 

nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato 
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della 
documentazione di servizio; 

(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

Allegato E 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

(1)                                              ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO  
(2) (SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO) 

 
 
 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  
 

 
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________, 
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2) 
__________________________________________________________ attesta che il (3) 
_________________________________________, nato il___________ a 
_____________________, incorporato con il (4) _____________________ in data ____________ 
in servizio presso (5) _________________________________________________, sulla base della 
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura 
del sottoscritto, nonché del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) –con campione biologico prelevato in data 
non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione della visita medica– attestante l’esito negativo 
del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (6): 
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive 

eventuali modificazioni): 
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU 
         

 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 
 

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in 
questione:   

_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________; 
 

- presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) sintomi riconducibili all’abuso di 
alcool. 

 
______________________ , _________________ 
(luogo)     (data) (7)  
 

                (Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  

  
 

Allegato F1 
(Esercito) 

  (bollo tondo) 

 



—  98  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5720-7-2021

 

 
NOTE: 
 

(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente/Reparto del dichiarante; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) indicare blocco e anno di incorporazione; 
(5) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(6) la raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa 

identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantirne la sicura attribuzione al 
concorrente; 

(7) la data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali. 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO 
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA 

MILITARE) 
 
 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  
 

 
Il sottoscritto (1) __________________________________, Dirigente del Servizio Sanitario/Capo 
dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico di (2) ____________________________________ 
attesta che il (3) _________________________________________, nato il___________________  
a______________________________________________________________________, in servizio 
presso (4) _________________________________________________, sulla base della verifica 
degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del 
sottoscritto: 
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive 

eventuali modificazioni): 
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU 
         

 
AV 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 
          

 

-  ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in 
questione:   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi 
dubbi diagnostici: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                               
 

____________________ , _________________ 
            (luogo)                                 (data) (5) 

        Allegato F2 
     (Aeronautica Militare)

 



—  100  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5720-7-2021

 

 
 

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 
 Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  

          
 
 
 
NOTE: 
 

(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente/Reparto del dichiarante; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(5) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 

  (bollo tondo) 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO 
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER LA MARINA 

MILITARE) 
 
 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  
 

 
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________, 
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2) 
__________________________________________________________ attesta che il (3) 
_________________________________________, nato il___________  a ___________________, 
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della 
verifica degli atti sanitari esistenti (5) e stabilmente detenuti presso questo Comando, si attesta che:  
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive 

eventuali modificazioni): 
 

PS CO AC AR LS LI VS AU 
        

 
AV 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 
          

 
Apparato visivo: (5) (6) 

VS 1 2 3 4 
 

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..; 

visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...; 

mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;  

senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..; 

altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...; 

malattie occhio  

AV OC 1 2 3 4 

 
   

 

        Allegato F3 
     (Marina Militare) 
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- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in 
questione (7):   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi 
dubbi diagnostici: (5) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                               
______________________ , _________________ 
            (luogo)                                 (data) (8) 
 
 

 
(Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 

 Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  
          
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 

(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente/Reparto del dichiarante; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(5) per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC; 
(6) riquadro da compilare solo per la Marina Militare; 
(7) per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e 

dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b) 
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso; 

(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. 

  (bollo tondo) 
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CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
 
 

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

Cognome ______________________________ nome 
_____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il 
_________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________, 
n._____, 
codice fiscale 
_____________________________________________________________________, 
documento d’identità: 
tipo __________________________________________, n. 
________________________________, 
rilasciato in data_________________________, da 
_______________________________________. 

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

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

PATOLOGIE SPECIFICARE 
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi manifestazioni 
immunoallergiche 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 e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  

Allegato G 
(Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare)
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Uso di sostanze psicotrope 
e/o stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:___________________________________________________________________________ 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
_______________, ____________ Il medico 
         (luogo)                 (data) 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4 

NELL’ESERCITO 
 

ESERCIZI 
PARAMETRI PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI PER 
L’ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE

U
om

in
i 

Corsa piana  
3.000 metri 

Tempo massimo 
16 minuti  

0,017 punti 
 per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
148 secondi in meno) 

2,5 

 
Piegamenti sulle 

braccia           
 

Minimo 16 piegamenti 
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti                
per ogni ulteriore 

piegamento (fino a un 
massimo di 15 oltre al 

numero minimo) 

2,5 

Sollevamento 
ginocchia al petto 

Minimo 5 sollevamenti  
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti               
per ogni ulteriore 

sollevamento (fino a un 
massimo di  

15 oltre al numero minimo) 

2,5 

ESECUZIONE FACOLTATIVA 

Trazioni alla 
sbarra 

Minimo 5 trazioni  
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti               
per ogni ulteriore trazione 

(fino a un massimo di  
15 oltre al numero minimo) 

2,5 

D
on

ne
 

Corsa piana  
3.000 metri 

Tempo massimo 
18 minuti e 30 secondi 

0,017 punti 
 per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
148 secondi in meno) 

2,5 

Piegamenti sulle 
braccia           

 
 

Minimo 10 piegamenti 
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti                
per ogni ulteriore 

piegamento (fino a un 
massimo di 15 oltre al 

numero minimo) 

2,5 

Sollevamento 
ginocchia al petto 

Minimo 3 sollevamenti  
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti               
per ogni ulteriore 

sollevamento (fino a un 
massimo di  

15 oltre al numero minimo) 

2,5 

ESECUZIONE FACOLTATIVA 

Allegato H1 
ESERCITO 
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 Trazioni alla 
sbarra 

Minimo 3 trazioni  
Tempo massimo  

1 minuto 

0,17 punti               
per ogni ulteriore trazione 

(fino a un massimo di  
15 oltre al numero minimo) 

2,5 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA  
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

 

CORSA 2000 METRI 
tempi massimi in minuti e secondi 

UOMINI 12’ 00’’ DONNE 13’ 00’’ 

 
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA 

numero minimo di ripetizioni entro il tempo massimo di 2 minuti 

UOMINI 13 DONNE 12 

 
ADDOMINALI 

numero minimo di ripetizioni entro il tempo massimo di 2 minuti 

UOMINI 25 DONNE 24 

 
 
 
 
 
 

                Allegato H2 
    AERONAUTICA MILITARE 
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VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO 
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL  _______________________________(1) 

 
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 

Il candidato _________________________________________________________________, nato 
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa 
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto alle prove di 
efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date e 
con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso. 
 

ESERCIZIO DATA DI 
ESECUZIONE 

RISULTATO 
CONSEGUITO 

ENTRO IL TEMPO 
MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 

    

    

    

    

    

    
 

Giudizio finale (2): ____________superato le prove di efficienza fisica, con il punteggio 

complessivo di (3) ____________. 
 
Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (4) : 
 
_______________________________________________________________________________. 
 
                                          
___________________________ , ____________ 
                    (luogo)                                (data) 
 

 
_________________________________________ 

IL PRESIDENTE 
 
____________________________________                 ___________________________________ 
                   IL MEMBRO                                                                    IL SEGRETARIO 
 

TIMBRO ENTE 

                 Allegato I 
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NOTE: 
(1) indicare la Forza Armata; 
(2) HA/NON HA; 
(3) indicare solo quando è prevista l’attribuzione di un punteggio incrementale; 
(4) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo. 
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Allegato L 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto   

nato a _______________________________________(      ) il   

residente a ___________________________________in via   

codice fiscale   

documento d’identità: tipo e n.   

rilasciato in data_____________ da   

eventuale Ente di appartenenza   

 

DICHIARA 
 

 
1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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 e 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 psico-fisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 
 

  21E08139 
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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di ottantasette posti nella qualifica 
di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che in data 14 luglio 2021 sul sito internet www.vigil-
fuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Mini-
stero dell’interno n. 1/19  -quater   del 14 luglio 2021 contenente il decreto di 
rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a ottan-
tasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 142 del 
20 aprile 2020 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020. 

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

  21E08218 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventinove posti di personale non dirigenziale, tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, 
a tempo pieno e determinato,  per gli uffici periferici.    

     Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e deter-
minato di ventinove unità di personale non dirigenziale con il profilo 

professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione economica F1, per 
le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute. (Codice 
concorso 810). 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale 
del Ministero della salute, all’indirizzo   http://www.salute.gov.it   nella 
sezione «Concorsi». 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione 
«Concorsi» del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo 
le indicazioni ivi specificate. 

 L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve 
avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID). 

 La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle 
ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in 
un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23,59,59 del giorno 
successivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda 
sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del ter-
mine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e 
l’invio della domanda.   

  21E08219  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA CASA

E L’ABITARE ARCA JONICA DI TARANTO

      Formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, fina-
lizzata alla copertura di un posto di istruttore contabile, 
categoria C/1, a tempo parziale e determinato.    

     L’Arca Arca Jonica rende noto che intende procedere alla forma-
zione di una graduatoria, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale 
assunzione a tempo parziale e determinato nel posto di istruttore con-
tabile categoria C/1. 

 Le condizioni di partecipazione sono indicate nell’avviso di pub-
blica selezione integralmente pubblicato sul sito   http://www.arcajonica.it 

 Termine di partecipazione: trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07702 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

      Selezioni pubbliche per la copertura di posti nell’area della 
dirigenza, a tempo pieno e determinato    

     Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che sono stati 
pubblicati sul sito istituzionale di ARPA Sicilia, sotto la voce Ammi-
nistrazione trasparente - bandi e concorsi - concorsi attivi, avvisi pub-

blici di selezione per la copertura di posti nell’Area della dirigenza con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 19, 
comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 I predetti avvisi scadranno trascorsi quindici giorni dalla data suc-
cessiva alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07595 

   AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA 

DEL LAZIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C/1, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che ARSIAL, con determinazione del direttore gene-
rale n. 385 del 6 luglio 2021, ha approvato il bando di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di 
un posto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
con inquadramento in categoria C/1 del vigente CCNL Funzioni locali, 
profilo di «istruttore tecnico geometra» (Cod. GEOM). 

 Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti, 
saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it rubrica 
«Bandi di concorso» - Sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di 
espletamento», raggiungibile dalla    home page   . 
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 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria 
domanda di partecipazione, con le modalità previste nel bando, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E08141 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di funzionario tecnico - ingegnere, area C, a 
tempo determinato e pieno, per la sede di Trento.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, 
da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo pro-
fessionale di funzionario tecnico (ingegnere) per l’espletamento delle 
attività connesse al progetto AQUA3S finanziato dall’Unione europea 
nell’ambito del Programma quadro europeo Horizon 2020. 

 Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente, 
sita in Trento - piazza Vittoria n. 5. 

 Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it 

 Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il 
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo 
alpiorientali@legalmail.it 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E07591 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

DI TRIESTE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di addetto specialista al servizio ispettivo 
2° livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione 
attività portuali - Porti di Trieste e Monfalcone.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di addetto specialista al 
servizio ispettivo, 2° livello, da assegnare alla Direzione attività portuali 
dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale - Porti di 
Trieste e Monfalcone. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 diploma di scuola media superiore; 
 esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel 

campo della valutazione e/o implementazione dei sistemi di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro, redazione e implementazione del 
documento di valutazione dei rischi; 

 padronanza dei più diffusi sistemi applicativi    software    di calcolo 
e di elaborazione testuale; 

 patente B e disponibilità immediata ad assumere l’incarico. 
 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del 

20 agosto 2021. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 

tel. 0406732224. 
 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.

porto.trieste.it   

  21E07592 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

      Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente 
ai servizi amministrativi, anagrafici e di regolazione del 
mercato, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, e 
contestuale ampliamento di ulteriori sei posti.    

     Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica, 
approvata con determina segretariale n. 593 del 30 dicembre 2019, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quat-
tro posti nella categoria C e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 
4 febbraio 2020, e l’ampliamento di ulteriori sei posti messi a concorso 
per un totale di dieci posti, categoria C, profilo di assistente ai servizi 
amministrativi, anagrafici e di regolazione del mercato. 

 La domanda, corredata dai documenti prescritti dal bando, deve 
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Coloro i quali hanno già presentato domanda per la selezione    de 
quo    potranno ricandidarsi ai sensi del presente avviso, unicamente qua-
lora nel mentre abbiano maturato un ulteriore requisito, utile al proprio 
posizionamento in graduatoria. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di commercio 
di Napoli,   www.na.camcom.gov.it   nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente» voce «Bandi di Concorso».   

  21E07593 

       Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti di funzionario dei ser-
vizi amministrativi e di supporto, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, cui tre riservati al personale 
interno, e contestuale ampliamento di ulteriori due posti 
per un totale di otto posti, di cui quattro posti riservati al 
personale interno.    

     Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica, 
approvata con determina segretariale n. 439 del 30 dicembre 2020, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei 
posti di funzionario dei servizi amministrativi e di supporto, categoria 
D, di cui tre riservati al personale interno all’ente, nella categoria D, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021, e l’amplia-
mento di ulteriori due posti messi a concorso per un totale di otto posti, 
di cui quattro posti riservati al personale interno all’ente camerale. 

 La domanda, corredata dai documenti prescritti dal bando, deve 
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Coloro i quali hanno già presentato domanda per la selezione   de 
quo   potranno ricandidarsi ai sensi del presente avviso, unicamente qua-
lora nel mentre abbiano maturato un ulteriore requisito, utile al proprio 
posizionamento in graduatoria. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di commercio 
di Napoli,   www.na.camcom.gov.it   nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente» voce «Bandi di Concorso».   

  21E07594 
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   ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO
DEI CONSULENTI FINANZIARI DI ROMA

      Indizione delle sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico
dei consulenti finanziari per l’anno 2022 - 1° semestre.    

     In considerazione della prosecuzione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indette le sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei 
consulenti finanziari per l’anno 2022 - 1° semestre. 

 Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione 
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente indicati nel provvedimento di indizione. 

 Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove, sono pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo: www.organismocf.it   

  21E07565  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE
DI TITO SCALO

      Conferimento, per titoli, eventualmente integrato
da colloquio, di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del 
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica, 
per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti all’area scienti-
fica «Scienze della terra», gruppo di ricerca «Modellistica integrata per 
la sostenibilità energetico-ambientale», da usufruirsi presso il CNR-
IMAA di Tito Scalo (PZ), nell’ambito dei progetti P-MODEL6 - CUP 
B59C20001600005 (progetto autofinanziato: potenziamento delle atti-
vità di ricerca dell’IMAA nel settore osservazione della terra e rischi 
ambientali) e    Prioritee Plus    - CUP B55F21001520003 (   Transferring 
the PrioritEE Decision Support Tool to public authorities in the MED 
area   ), sulla tematica «Efficienza energetica, uso delle fonti rinnovabili 
e riqualificazione degli edifici pubblici per lo sviluppo sostenibile delle 
aree urbane e periurbane», sotto la responsabilità scientifica della dott.
ssa Filomena Pietrapertosa da usufruirsi presso l’Istituto di metodolo-
gie per l’analisi ambientale del CNR - contrada Santa Loja, zona indu-
striale, s.n.c. - 85050 Tito Scalo (PZ). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA 
BS 004/2021 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettro-
nica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambien-
tale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del CNR secondo quanto 
previsto all’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per 
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.   

  21E07589 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di ricercatore III livello, a tempo determinato e 
pieno, per il Centro di ricerca genomica e bioinformatica 
di Montanaso Lombardo.    

      È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla assunzione di tre unità di personale, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, a tempo pieno per l’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo di ricercatore III livello, presso il Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di 
ricerca genomica e bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo (LO), 
nel settore scientifico-disciplinare AGR07 - Genetica agraria, nell’am-
bito del progetto «Biotech - sottoprogetti Qualimec e Susrise», codice 
GB-03/2021, per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 posizione 1   : c   lonaggio di geni; preparazione costrutti e gene-
razione di mutanti mediante    genome editing    e cis-genesi in melanzana 
e riso e loro caratterizzazione molecolare (Qualimec-Susrise), durata 
dieci mesi; 

 posizione 2: analisi molecolari di base (estrazione di acidi 
nucleici, PCR, RT-qPCR); preparazione librerie per analisi NGS; analisi 
di espressione genica; caratterizzazione fenotipica del carattere parteno-
carpia (Qualimec), durata dieci mesi; 

 posizione 3: analisi statistiche   ,    analisi bioinformatiche di base 
sui genomi; individuazione, clonaggio ed analisi funzionale di geni sot-
tesi a QTL di resistenza totale e parziale a    Fusarium oxysporum    f.sp. 
   melongenae   , sviluppo e validazione di marcatori molecolari associati 
alle resistenze e caratterizzazione fenotipica dei caratteri (Qualimec), 
durata sei mesi. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
  http://www.crea.gov.it   sezione Gare e Concorsi - Bandi di concorso - 
Bandi a tempo determinato. 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E07582 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione 
VII livello, a tempo determinato e parziale, per il Centro 
di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Rovigo.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’as-
sunzione di una unità di personale a tempo determinato (quindici mesi), 
a tempo parziale (trenta ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo di collaboratore di amministrazione VII livello, 
nell’ambito del progetto di ricerca «CAMED - CAnnabis MEDica nazio-
nale: innovazione e potenziamento della produzione di materiale vegetale 
di Cannabis terapeutica per il fabbisogno nazionale e ricerca per la costi-
tuzione di nuove varietà ad uso farmaceutico» CUP J25FH21000090001, 
presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture indu-
striali di Rovigo (codice bando PRT-CI_bando-13-2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC 
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando 
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».    

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

  21E07583 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro di 
ricerca difesa e certificazione di Roma.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno 
di ricerca di dodici mesi nell’ambito del programma Monitoraggio da 
svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla seguente tematica: 
«Preparazione, gestione e analisi di piani di monitoraggio, eradicazione 
e contenimento di organismi nocivi da quarantena nell’ambito della nor-
mativa europea, regolamento (EU) n. 2016/2031 e Programmi fitosani-
tari di cofinanziamento (   Single Market Programme   )». 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - via 
C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07585 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di due posti di CTER VI livello, a tempo deter-
minato della durata di due mesi e pieno, per il Centro di 
ricerca difesa e certificazione.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, 
per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di due unità di personale 
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno 
della durata di due mesi idonee all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo 
professionale di CTER liv. VI presso il Centro di ricerca difesa e certifica-
zione del CREA per il progetto Proteggo per lo svolgimento della seguente 
attività: supporto alla predisposizione di documentazione sulle avversità di 
interesse fitosanitario e sulle sostanze attive ed i prodotti fitosanitari in base 
alla loro attività (fungicida, insetticida, erbicida). Codice: 17/2021. 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - via 
C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07586 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo 
determinato della durata di due mesi e pieno, per il Centro 
di ricerca difesa e certificazione.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di due unità di 
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato a 
tempo pieno della durata di due mesi idonee all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo liv. III presso il Centro 
di ricerca difesa e certificazione del CREA per il progetto Proteggo per 
lo svolgimento della seguente attività: aggiornamento della banca dati 
fitofarmaci. Codice: 16/2021. 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - 
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di 
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E07587 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticol-
tura e florovivaismo di Sanremo.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, fina-
lizzata al conferimento di un assegno di ricerca da svolgere presso il 
Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo (IM) 
sulla tematica: «Reperimento e propagazione    ex situ    di semi di orchi-
dee terrestri spontanee». Il bando di selezione in versione integrale, ove 
sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, 
i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    
per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: 
https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e costi-
tuisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza. Le 
candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di 
concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste 
nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo - via 
Cavalleggeri n. 25 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA), entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07588 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
      Approvazione atti e graduatorie finali di merito relative al 

Profilo 4 e al Profilo 5 del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di undici posti di collaboratore 
tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, 
al seguente indirizzo:   www.inaf.it   - sezione «Lavora con noi» - sottose-
zione «Tecnici a tempo indeterminato», sono pubblicate le graduatorie 
finali di merito relative al «Profilo 4» e al «Profilo 5» del concorso 
pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici 
unità di personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca, sesto livello professionale, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con 
determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 123, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020, e che sono 
state approvate, rispettivamente, con determina direttoriale del 1° luglio 
2021, n. 100, e con determina direttoriale del 1° luglio 2021, n. 101.   

  21E07566 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico 
VIII livello, a tempo determinato e parziale, per l’ufficio 
tecnico e dei servizi generali.    

     Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 151 del 
28 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due posti di opera-
tore tecnico - VIII livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e 
regime di impegno a tempo parziale, per le esigenze dell’ufficio tecnico 
e dei servizi generali, nell’ambito della gestione delle strutture edilizie 
e degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia Radio Telescope, 

presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Cagliari, determinazione 
n. 29 del 26 marzo 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 
16 aprile 2021. 

 La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF: 
  www.inaf.it   e   http://www.oa-cagliari.inaf.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  21E07596 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
per le sezioni dell’Osservatorio nazionale terremoti, Roma 
1, Roma 2 e Palermo.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato 
di nove unità di personale nel profilo professionale di tecnologo - III 
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo-
gia - sezioni: Osservatorio nazionale terremoti (ONT), Roma 1, Roma 
2 e Palermo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it 
specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 9TEC-
EPOMAR-07-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it   

  21E07590  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

DI L’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.    

     Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 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 web del GSSI: 
  http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  21E07774 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto
di tecnologo, a tempo determinato.    

     Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione, 
per il reclutamento di un tecnologo a tempo determinato, per il seguente 
profilo: «Rilevamento cartografico con    software    GIS attraverso aerofo-
togrammetria con Sistema aereo a pilotaggio remoto (SAPR o drone) 
o, da satellite; rilevamento di parametri ambientali attraverso differenti 
tecnologie, sia con sensoristica fissa che mobile». 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 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 web del GSSI: 
  http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  21E07775 
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   POLITECNICO DI MILANO
      Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-

zione, per esami, per la copertura di un posto di catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministra-
tiva gestionale, per l’area didattica - servizio relazioni 
internazionali.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 31227, repertorio 1749 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 24 febbraio 2021, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di per-
sonale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
gestionale, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, 
per area didattica, servizio relazioni internazionali del Politecnico di 
Milano, 2020_PTA_TI_D_ASED_3, indetta con D.D. n. 33 del 7 gen-
naio 2021, con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gen-
naio 2021. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07632 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa 
gestionale, per il Dipartimento di design.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 32968, repertorio 1826 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 febbraio 2021, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di per-
sonale a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno (tren-
tasei ore settimanali) per il Dipartimento di    design    del Politecnico di 
Milano, 2020_PTA_TI_ D_DESIGN_2 - d.d. n. 9269 del 29 dicembre 
2020 -    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07633 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, 
per il Dipartimento di design.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 29523, repertorio 1653 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 22 febbraio 2021, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di per-
sonale a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, 
area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso 
Dipartimento di    design    del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_ C_
DESIGN_1 indetta con d.d. n. 9267 del 28 dicembre 2020,   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 3 del 12 gennaio 2020. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07634 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestio-
nale, per l’area     Public Engagement and Communication    .    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 36500, repertorio 2009 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 4 marzo 2021, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale di 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a 
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per    area     public 
engagement and communication    del Politecnico di Milano, 2020_PTA_
TI_APE_1 - d.d. n. 9261 del 23 dicembre 2020 -   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 
del 15 gennaio 2021. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07635 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di due posti di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa 
gestionale, per il Dipartimento di meccanica.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 37970, repertorio 2091 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito 
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 marzo 2021, 
della procedura di selezione pubblica per esami, a due unità di perso-
nale a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
presso il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, proce-
dura di selezione pubblica: 2020_PTA_TI_ D_DMEC_2, indetta con 
D.D. n. 354 del 18 gennaio 2021 con avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 26 gennaio 
2020. 

  Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di 
Milano:  

  https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/  

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07636 



—  117  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5720-7-2021

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e definito, settore concorsuale 13/D3, per il 
Dipartimento di scienze statistiche.    

     È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il recluta-
mento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proroga-
bile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo alla tematica «Analisi quantitativa dei fenomeni demografici», 
per il settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico-disciplinare SECS-
S/04 - presso il Dipartimento di scienze statistiche della Sapienza Uni-
versità di Roma - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma. 

 Il vincitore dovrà svolgere attività didattica negli insegnamenti 
afferenti al SSD per il quale è attivata la procedura, in corsi di laurea e 
laurea magistrale di pertinenza del dipartimento di scienze statistiche. 

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

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

 sul sito web dell’ateneo:   http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente 

 sul sito web del Dipartimento di scienze statistiche:   http://www.
dss.uniroma1.it 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it 
 e sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E07568 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore     c    oncorsuale 09/A2 - Meccanica 
applicate alle macchine, per il Dipartimento di ingegneria 
meccanica e aerospaziale.    

     Ai sensi dell’   ex    art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578 
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura di valutazione comparativa, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato - tipologia   A)  , con regime di impegno a 
tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente proro-
gabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo a «Analisi delle vibrazioni indotte dall’attrito e relative proble-
matiche in tribologia e dinamica/   Analysis of friction-induced-vibrations 
and relative tribological and dynamic issues   » - settore concorsuale 09/
A2 - Meccanica applicate alle macchine - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/13 - Meccanica applicate alle macchine - di cui è responsabile 
scientifico il prof. Francesco Massi, presso il Dipartimento di ingegne-
ria meccanica e aerospaziale, facoltà di ingegneria civile e industriale, 
Sapienza Università di Roma. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
all’indirizzo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

 sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aero-
spaziale all’indirizzo:   http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/
bandi 

 in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo:   http://bandi.miur.it 
 in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://

ec.europa.eu/euraxess   

  21E07608 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e definito, settore concorsuale 03/A1 - Chimica 
analitica, per il Dipartimento di chimica.    

     Presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di chimica, è 
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, 
con regime di impegno a tempo definito, della durata di tre anni, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 
03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - 
Chimica analitica. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione. 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando:  
 sul portale di Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/

bandi_trasparenza 
 sul sito del MIUR:   http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E07609 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipar-
timento di ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti.    

     È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo 
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (settore 
concorsuale 09/H1), presso il Dipartimento di ingegneria informatica, 
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di 
Roma La Sapienza. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile    di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
sul sito    web    dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484   

  21E07645 
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   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di informatico, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato della durata di dodici mesi rinnovabile, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Istituto 
di management nell’ambito delle attività informatiche del 
Dipartimento di Eccellenza EMbeDS.    

     La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di dodici 
mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze 
dell’Istituto di    management   , nell’ambito delle attività informatiche del 
Dipartimento di eccellenza EMbeDS - profilo informatico. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-
nire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (http://www.santannapisa.it) oppure 
potranno rivolgersi all’U.O. Personale tecnico-amministrativo, via S. 
Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail   concorsi@santannapisa.it   

  21E07601 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di statistico, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato della durata di dodici mesi rinnovabile, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione, per le esigenze 
dell’Istituto di management nell’ambito delle attività sta-
tistiche del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS.    

     La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di dodici 
mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze 
dell’Istituto di    management   , nell’ambito delle attività statistiche del 
Dipartimento di eccellenza EMbeDS - profilo statistico. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-
nire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (  http://www.santannapisa.it  ) oppure 
potranno rivolgersi all’U.O. Personale tecnico-amministrativo, via S. 
Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail   concorsi@santannapisa.it   

  21E07602 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il settore acquisizioni ed edilizia.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 330, 
prot. n. 82308 del 25 giugno 2021, è stata indetta una procedura selet-
tiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di 
lavoro nella categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati presso il settore acquisizioni ed 
edilizia. 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere pre-
sentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, al link: httpa://pica.cineca.it/unibs/pta-c-2021-013 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   www.unibs.it   oppure potranno rivol-
gersi direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e diri-
gente di questa Università, telefono 030.2988.293/308 e-mail:   pta-e-
non-strutt@unibs.it   

  21E07637 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, per l’area amministrativa.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 331, 
prot. n. 82312 del 25 giugno 2021, è stata indetta una procedura selet-
tiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro nella 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa. 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere pre-
sentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, al link: httpa://pica.cineca.it/unibs/pta-c-2021-014 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivol-
gersi direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e diri-
gente di questa Università, telefono 030.2988.293/308 e-mail:   pta-e-
non-strutt@unibs.it   

  21E07638 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il servizio ICT.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 325, 
prot. n. 81692 del 24 giugno 2021, è stata indetta una procedura selet-
tiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro nella 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati presso il servizio ICT . 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere 
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’ap-
plicazione informatica dedicata, al link: httpa://pica.cineca.it/unibs/
pta-c-2021-012 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   www.unibs.it   oppure potranno rivol-
gersi direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e diri-
gente di questa Università, telefono 030.2988.293/308 e-mail:   pta-e-
non-strutt@unibs.it   

  21E07639 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per 
il settore acquisizioni ed edilizia.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 327, 
prot. n. 81747 del 24 giugno 2021, è stata indetta una procedura selet-
tiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro nella 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale 
presso il Settore acquisizioni ed edilizia. 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere 
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’ap-
plicazione informatica dedicata, al    link   : httpa://pica.cineca.it/unibs/
pta-d-2021-010 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivol-
gersi direttamente aIl’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e diri-
gente di questa università, tel. 030.2988.293/308    e-mail   :   pta-e-non-
strutt@unibs.it   

  21E07640 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per il settore risorse 
economiche.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 326, 
prot. n. 81696 del 24 giugno 2021, è stata indetta una procedura selettiva 
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale presso il Settore risorse economiche. 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere 
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’ap-
plicazione informatica dedicata, al    link   : httpa://pica.cineca.it/unibs/
pta-d-2021-011 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivol-
gersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e diri-
gente di questa università, tel. 030.2988.293/308    e-mail   : pta-e-non-
strutt@unibs.it   

  21E07641 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di 
scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante sti-
pula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non 
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare 
AGR/19 «Zootecnia speciale», presso il Dipartimento di scienze agra-
rie, alimenti, risorse naturali e ingegneria. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando sul sito   https://www.unifg.it/bandi/ricerca-
tore-tempo-determinato-ssd-agr19-zootecnia-speciale   ovvero entro il 
29 luglio 2021 (   all day   ).   

  21E07569 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura 
generale e coltivazioni arboree del Dipartimento di scienze 
agrarie, alimenti, risorse naturali ed ingegneria, priorita-
riamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 30724-VII/1, 
rep. D.D.G. n. 483/2021 del 23 giugno 2021, l’Università degli studi di 
Foggia ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costi-
tuzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato 
e pieno, di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del settore scientifico-
disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del 
Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali ed ingegneria 
dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato alle 
categorie di volontari delle Forze armate, di cui agli articoli 1014 e 678 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni 
ed integrazioni (cod. 1/2021). 
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 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto direttoriale. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requi-
siti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei 
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché 
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella 
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (  https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/  ) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai 
bandi per il personale tecnico-amministrativo (  https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno  ).   

  21E07603 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il servizio ricerca, alta formazione e rendicontazione pro-
getti del Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni 
culturali, scienze della formazione, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 30605 - VII/1, rep. 
D.D.G. n. 481-2021 del 23 giugno 2021, l’Università degli studi di Fog-
gia ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione 
di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di 
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del servizio ricerca, alta formazione e 
rendicontazione progetti del Dipartimento di studi umanistici. Lettere, 
beni culturali, scienze della formazione dell’Università degli studi di 
Foggia, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cod. 4/2021). 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requi-
siti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei 
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché 
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella 
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (  https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/  ) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai 
bandi per il personale tecnico-amministrativo (  https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno  ).   

  21E07604 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 2779 del 22 giugno 2021 
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di 
due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e 
scientifico-disciplinari di seguito indicato:  

 scuola politecnica - Dipartimento di ingegneria meccanica, ener-
getica, gestionale e dei trasporti (DIME): chiamata su posto di profes-
sore di seconda fascia per il settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica 
e ingegneria industriale, settore scientifico disciplinare IND-IND/10 
Fisica tecnica industriale (un posto); 

 scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento 
di scienze della salute (DISSAL): chiamata su posto di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e appli-
cata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico 
disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12.00 
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il bando integrale, compren-
sivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile 
sui siti    web    dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), 
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  21E07642 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di amministrativo, categoria C, esperto in materie 
giuridiche di supporto alle attività degli uffici dell’area 
legale e generale e dell’area personale, a tempo indetermi-
nato e pieno, per l’area amministrativa.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità 
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, 
area amministrativa, profilo di amministrativo esperto in materie giuri-
diche di supporto alle attività degli Uffici dell’area legale e generale e 
dell’area personale. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2806 del 23 giugno 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
dirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14.00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’Albo    web    nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it 

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

  21E07644 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un 

professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
per il Dipartimento di scienze biomediche per la salute.    

     Con decreto rettorale n. 3069/2021 del 14 luglio 2021 è stata revo-
cata la procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore 
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
commi 1 e 4, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze bio-
mediche per la salute per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-discipli-
nare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, codice pro-
cedura 4715, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 
11 giugno 2021. 
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 Il decreto rettorale relativo alla suddetta revoca è consultabile sul 
sito   https://www.unimi.it/it/node/580/   

  21E08220 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per l’area della ricerca, di cui un posto 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 30 giugno 2021 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto 
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della 
ricerca, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari 
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 20PTA047), indetto decreto n. 7642/2020 
del 25 novembre 2020 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 
del 1° dicembre 2020.   

  21E07576 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per l’area infrastrutture e 
approvvigionamenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica 
che in data 30 giugno 2021 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nonché tramite il 
sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto di approvazione 
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno presso l’area infrastrutture e approvvigionamenti (cod. 
20PTA051), indetto decreto n. 7830/2020 del 1° dicembre 2020 di cui è 
stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020.   

  21E07577 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 09/C1, per il corso di studio in 
ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex let-
tera   a)  , punto 3 legge n. 240/2010 - Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/08 - Settore concorsuale 09/C1 per il Corso di studio in ingegneria. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso 
posta certificata al seguente indirizzo:   concorsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena 
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine 
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito   www.unicusano.it   - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.   

  21E07892 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per 
il Dipartimento di scienze politiche.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1458 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. (COD. RTDB-2021-12). 

 Per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche: un posto per 
il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 - Politica economica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E07597 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, 
per il Dipartimento di scienze politiche.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1454 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. (COD. RTDB-2021-13). 

 Per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche: un posto per 
il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - Settore scientifico-
disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E07598 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni 
e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il 
Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1459 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione, per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-14). 

 Per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia: 
un posto per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - Settore 
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it/  ) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E07599 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, 
per il Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 1456 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione, per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (cod. RTDB-2021-15):  

  per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 un posto per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patolo-

gica - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana), del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it/  ), selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia, tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E07600 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza 
artificiale, anno accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale n. 77321 del 5 luglio 2021 è emanato il 
bando di concorso, per l’ammissione nell’anno accademico 2021/2022, 
al corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale dell’Università 
di Pisa, tema: «Studio dell’applicazione di tecniche di    machine learning    
e    reinforcement learning    per apprendere il comportamento dei clienti 
e dei servizi della rete di un operatore infrastrutturale di telecomuni-
cazioni, finalizzati all’ottimizzazione dinamica nell’allocazione delle 
risorse nei processi, in particolare di    delivery    e di    assurance    », finan-
ziata da Open Fiber S.p.a., che si attua, con il coordinamento del CNR 
e dell’Università di Pisa. Il dottorato nazionale si attua mediante l’istitu-
zione di cinque dottorati federati fra loro. Ciascuno dei cinque dottorati 
prevede un’università capofila e un ampio consorzio di università ed 
enti di ricerca partecipanti. I cinque dottorati avranno una base comune 
focalizzata sugli aspetti fondazionali dell’Intelligenza artificiale. In par-
ticolare, sono state selezionate cinque aree di specializzazione verticale 
per il dottorato nazionale in intelligenza artificiale, riferite ad altrettanti 
dottorati con sede amministrativa presso i seguenti atenei:  

 Salute e le scienze della vita, Università Campus bio-medico 
di Roma; 

 Agricoltura (agrifood) e ambiente, Università degli studi di 
Napoli Federico II; 

 Sicurezza e cybersecurity, Sapienza Università di Roma; 

 Industria 4.0, Politecnico di Torino; 

 Società, Università di Pisa. 

  In riferimento all’area società i seguenti enti/atenei sono parteci-
panti al dottorato:  

 il Consiglio nazionale delle ricerche; 

 l’Università degli studi di Firenze; 

 l’Università degli studi di Siena; 

 l’Università di Modena e Reggio Emilia; 

 l’Università di Trento; 

 la Scuola IMT alti studi Lucca; 

 la Scuola normale superiore di Pisa; 

 la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa di Pisa. 

 Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consul-
tato integralmente (anche nella versione inglese) su   http://www.unipi.it/
concorsodottorato 

 Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le 
ore 13,00 del 5 agosto 2021, unicamente tramite internet, seguendo le 
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.   

  21E08115 
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   UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la copertura di due 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  13/A2 - Politica economica  SECS-P/02 - Politica economica  Dipartimento di scienze economiche e sociali 

 2  06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente  MED/35 - Malattie cutanee e veneree  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 la 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 Menicucci 

n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07962 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/C2, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
- S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso in Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 Filosofia, comunicazione 
e spettacolo  09/C2 - ING-IND/11  n. 104 del 29 gennaio 

2021  n. 13 del 16 febbraio 2021  1° luglio 2021 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E07698 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 103 del 23 giugno 2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di seconda fascia - settore concorsuale: 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - Settore scientifico 
disciplinare: MED/33 - Malattie apparato locomotore, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per 
la Facoltà dipartimentale di-medicina e chirurgia, in lingua inglese. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti    web   : 
 dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus 
 del Ministero dell’università e della ricerca:   http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E07643 
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   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,

per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica 
che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo
(settore scientifico-disciplinare)  Dipartimento  N.

posti 
 Codice

concorso 
 05/E1  BIO/10 - Biochimica  Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»  1  ARIC/67 
 06/A2  MED/05 - Patologia clinica  Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»  1  ARIC/68 
 01/B1  INF/01 - Informatica  Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata  1  ARIC/69 

   
    Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo. 
 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 

giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica. 
 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente 

al    link    per la compilazione della domanda. 
 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina. 
 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai 

numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it   

  21E07563 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H1,
per il Dipartimento di scienze giuridiche - scuola di giurisprudenza.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica 
che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 1170 del 30 giugno 2021, la procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati con risorse del Piano 
straordinario di cui al decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo
(settore scientifico-disciplinare)  Dipartimento  N.

posti 
 Codice

concorso 

 12/H1  IUS/18 - Diritto romano e diritti 
dell’antichità  Scienze giuridiche (Scuola di giurisprudenza)  1  BRIC/

PS/199 

   
    Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo. 
 I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abi-

litazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero usufruito 
per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni 
o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse    post   -dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, 
assegni o borse in Atenei stranieri. 

 Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005. 
 Per i contratti, assegni o borse    post   -dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad 

attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia. 
 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 

giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a 
pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente 
al    link    per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai 
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it   

  21E07564 
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   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
      Rettifica e proroga termini del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area 
amministrativa-gestionale, per gli uffici dell’Ateneo.    

     Si comunica che il decreto direttoriale del 7 giugno 2021, n. 731, 
con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, per le esigenze degli Uffici dell’Ateneo, il 
cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021, 
all’art. 3 è rettificato nel modo di seguito riportato:  

 «Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di 
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali, previsti dall’art. 2 
del bando di concorso, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
diploma di laurea secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del 
decreto ministeriale n. 509/99 ovvero laurea specialistica (LS) e/o lau-
rea magistrale (LM) di cui ai decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto 
ministeriale n. 270/2004 o laurea triennale di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999 o al decreto ministeriale n. 270/2004». 

 Il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione 
al concorso predetto, secondo le modalità di cui all’art. 4 del bando di 
concorso, viene prorogato di ulteriori venti giorni che decorrono dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami». 

 L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di 
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al 
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it 

 Il testo integrale del decreto è pubblicato in albo online al seguente 
indirizzo:   https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente   

  21E08311 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI
      Nomina della commissione giudicatrice della selezione pub-

blica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua russa, a 
tempo indeterminato, per il Centro linguistico di Ateneo.    

     IL RETTORE 

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

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

 Vista la legge n. 236 del 21 giugno 1995, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante «Dispo-
sizioni urgenti per il funzionamento delle Università ed in particolare 
l’art. 4 che introduce nell’ ordinamento italiano il ruolo del collabora-
tore ed esperto linguistico»; 

 Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-ammi-
nistrativo del comparto Università, sottoscritto in data 21 maggio 1996, 
in quanto ancora applicabile al personale collaboratore ed esperto lin-
guistico, in particolare l’art. 51; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, 
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio 
accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; 

 Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle 
procedure concorsuali» emanata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2, 
del decreto legislativo n. 165/2001; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in 
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

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

 Visto il regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati»; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la pre-

venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi-
cienza del sistema universitario»; 

 Richiamato il regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti 
di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo; 

 Vista la legge 28 maggio 2021, n. 76 di conversione del decreto-
legge n. 44 del 1° aprile 2021, di cui all’ art. 10, comma 9 che con-
sente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure concorsuali 
«in presenza» in condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo pre-
disposto dal Dipartimento della funzione pubblica e il comma 1, lettera 
  b)   che prevede, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza 
della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecni-
che che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 Visto il D.D.G. n. 1883, prot. n. 59225 del 21 maggio 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 
2021, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua 
russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le 
esigenze del Centro linguistico di Ateneo; 

 Vista la proposta della commissione giudicatrice relativa alla pro-
cedura di cui sopra, trasmessa dal Centro linguistico di Ateneo (CLA) 
in data 2 luglio 2021, prot. n. 84450; 

 Ritenuto necessario nominare la commissione giudicatrice relati-
vamente alla selezione pubblica di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua 
russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le 
esigenze del Centro linguistico di Ateneo, bandita con D.D.G. n. 1883, 
prot. n. 59225 del 21 maggio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021, è così costituita:  

  presidente:  
 prof. Antonio Pinna - delegato rettorale CLA prof. seconda  fascia - 

Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo; 
  componente:  

 dott.ssa Alessandra Cattani - ricercatore universitario T.I. di 
Slavistica - Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo; 
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  componente:  
 dott.ssa Magda Paola Sanna - categoria EP - responsabile del 

CLA di Ateneo; 
  segretario verbalizzante:  

 sig.ra Stefania Fara - categoria C - Ufficio gestione e sviluppo 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Ateneo.   

  Art. 2.
     Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed 
esami» e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 8 luglio 2021 
 Il rettore: MARIOTTI    

  21E07959 

       Dimissioni della commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per l’orto botanico e 
l’erbario del sistema museale di Ateneo.    

     Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari 
ha pubblicato il decreto di dimissioni della commissione giudicatrice 
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, per le esigenze dell’orto botanico e dell’erbario 
del sistema museale di Ateneo, riservato ai militari di truppa delle Forze 
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine 
o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, articoli 1014, comma 1 e 678, comma 9, bandita con D.D.G. 
n. 3723, protocollo n. 129762 del 24 novembre 2020, il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020. 

  La versione integrale del decreto è visibile sul sito istituzionale 
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso 
 Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indi-

cata è la dott.ssa Franca Carmela Sanna, ufficio gestione e sviluppo 
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario - via e largo Macao 
n. 32 - tel.: 079/229937 - e-mail: fsanna@uniss.it 

 Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti 
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via PEC.   

  21E07960 

       Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di tecnologo, a tempo 
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.    

     Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sas-
sari ha pubblicato il decreto di approvazione atti, D.D.G. rep. n. 1847, 
protocollo n. 57929 del 18 maggio 2021, della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di due profili di tecnologo a tempo 
pieno e determinato, bandita presso l’Università degli studi di Sassari 
con D.D.G. n. 3724, protocollo n. 129765 del 24 novembre 2020, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020. 

  La versione integrale del decreto è visibile sul sito istituzionale 
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

 Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indi-
cata è la dott.ssa Franca Carmela Sanna, ufficio gestione e sviluppo 
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario - via e largo Macao 
n. 32 - tel.: 079/229937 - e-mail: fsanna@uniss.it 

 Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti 
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via PEC.   

  21E07961 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE 
DI ROMA

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 06/A1    

     È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffa-
ele Roma, relativo al corso di studio magistrale in scienze della nutri-
zione umana (LM-61) - settore scientifico-disciplinare MED/03 - set-
tore concorsuale 06/A1. 

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

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università 
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo: www.uniroma5.it oppure 
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.   

  21E07605 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico e di 
prevenzione e protezione, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del direttore generale n. 348/2021, prot. n. 82348 
del 24 giugno 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di cate-
goria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati a tempo indeterminato, in regime full time, con 
profilo tecnico e di prevenzione e protezione, presso l’Università degli 
studi di Trieste, indetto con decreto del direttore generale n. 129/2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo:   http://www.units.it/ateneo/albo 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  21E07606  
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 ENTI LOCALI 
  AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

      Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi 
tecnici, categoria C, a tempo indeterminato.    

     Con la presente si comunica che i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore 
dei servizi tecnici - Categoria C - posizione economica 1, pubblicata 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2021, sono stati pro-
rogati sino a tutto il 15 settembre 2021. 

 Il testo integrale della proroga è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.   

  21E07648 

   COMUNE DI ACRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’av-
viso pubblico per la copertura di:  

 un posto di istruttore tecnico - geometra - categoria C - a tempo 
pieno ed indeterminato presso il Comune di Acri (CS). 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata 
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo alle-
gato all’avviso pubblico, e spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Acri - Settore Gestione 
Risorse Umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»; presentata a mano diret-
tamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza 
municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata 
istituzionale del Comune di Acri (PEC):   protocollo.acri@pec.it 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del 
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istitu-
zionale:   http://www.comune.acri.cs.it/   nella sezione bandi di concorso.   

  21E07628 

   COMUNE DI ARCIDOSSO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria C, posizione 
economica C1, con profilo professionale istruttore amministrativo. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande dovranno pervenire al Comune di Arcidosso (GR), 

entro e non oltrele ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Arcidosso:   http://www.comune.arcidosso.gr.it   nelle sezioni 
«Bandi, avvisi e concorsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E07629 

   COMUNE DI BAONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per l’ufficio tecnico.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’ufficio tecnico. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire all’uffi-
cio protocollo del Comune di Baone entro il termine perentorio di trenta 
giorni successivi 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 e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Baone (www.comune.baone.pd.it) 
-Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio unico del personale - 
Comune di Este (Padova), tel. 0429-617540 - e-mail:   personale@
comune.este.pd.it   

  21E07654 

   COMUNE DI BAVENO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria fisca-
lità locale.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità di per-
sonale con profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D1, 
C.C.N.L. comparto funzioni locali 21 maggio 2018 - area economico-
finanziaria fiscalità locale. 

 È prevista la prova di preselezione per soli titoli se il numero delle 
domande di partecipazione risulti superiore alle trenta unità. 

 Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di 
Baveno, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine 
perentorio). 

 La sede ed il calendario delle prove d’esame saranno pubblicati 
almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse sul sito comu-
nale www.comune.baveno.vb.it nella sezione Amministrazione Traspa-
rente/Bandi di Concorso/Concorso istruttore direttivo area finanziaria. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.baveno.
vb.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e 
all’albo pretorio on-line dell’ente.   

  21E07626 
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   COMUNE DI CAPITIGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeter-
minato e parziale trenta ore settimanali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto per istruttore direttivo tecnico, posizione eco-
nomica D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali - 
CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Capitignano al seguente indirizzo: https://www.comune.capitignano.
aq.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - 
Concorsi Attivi. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E06546 

   COMUNE DI CASALE MONFERRATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui 
due posti riservati ai volontari delle Forze armate. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e 
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune 
di Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del 
Comune all’indirizzo:   http://www.comune.casale-monferrato.al.it 

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

 Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente 
al suddetto bando al Settore affari generali personale e demografia - 
Ufficio personale del Comune di Casale Monferrato - tel. 0142/444200 
- 444259 o tramite posta elettronica all’indirizzo:   persorg@comune.
casale-monferrato.al.it   

  21E07631 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha prorogato i termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, (categoria   D)  , 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 16 agosto 2021. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet: http://
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it alla pagina Amministrazione 
trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.   

  21E08312 

   COMUNE DI CHIARAVALLE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore tecnico - impiantista idraulico, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato 
ai volontari delle Forze armate, per il settore IV, area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo profes-
sionale di «Collaboratore tecnico», impiantista idraulico, in categoria 
giuridica B3, del vigente CCNL di lavoro del comparto funzioni locali 
presso il Comune di Chiaravalle (An), con assegnazione al Settore IV 
– Area tecnica. 

 Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura 
selettiva è: diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) 
unito a diploma triennale di qualifica professionale con attinenza al 
posto messo a concorso rilasciato da scuole o istituti professionali di 
Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale legalmente 
riconosciuti in Italia o titolo di studio superiore (es. diploma di maturità, 
laurea,…). 

 È richiesto, inoltre, il possesso della patente, categoria C. 
 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi 

siano riconosciuto equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei 
modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri si sensi dell’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 189/2009. 

 Alla presente selezione si applica la riserva prevista agli articoli 
678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo n. 15 marzo 2010 n. 66 
«Codice dell’ordinamento militare». 

 Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo o 
non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui appena 
sopra, il posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo, non 
riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso 
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle - Piazza Risor-
gimento n. 11 – Chiaravalle (An) e sul sito internet istituzionale del 
Comune di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione 
dedicata dell’area Amministrazione trasparente > Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro 
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Responsabile 
del procedimento: tel. 071.94.99.282.   

  21E07623 

   COMUNE DI CIVITAVECCHIA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti di vari 
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva del 20% a favore del personale interno.    

     Si comunica la modifica e riapertura dei termini del concorso unico 
pubblico per titoli ed esami per la copertura delle seguenti figure pro-
fessionali a tempo pieno e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 71 dell’11 settembre 2020:  

 sei unità «Agente di polizia locale» categoria C1; 
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 sette unità «Istruttore amministrativo» categoria C1; 

 otto unità «Istruttore tecnico» categoria C1; 

 cinque unità «Istruttore direttivo amministrativo» categoria D1; 

 un’unità «Psicologo» categoria D1; 

 cinque unità «Istruttore direttivo tecnico» categoria D1; 

 un’unità «Istruttore direttivo tecnico ambientale» categoria D1. 

 Il titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso. 

 Scadenza di presentazione delle domande entro il ventesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi e esami». 

 La copia integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
comune.civitavecchia.rm.it/ nella sezione: Amministrazione trasparente 
– Bandi di concorso-Bandi di concorso e avvisi. 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
3 – Risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057 – 
0766/590249 – 0766/590262.   

  21E07619 

   COMUNE DI EMPOLI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C, posizione economica C1 - CCNL funzioni locali, con 
riserva di tre posti di cui un posto per coloro che sono in possesso del 
requisito previsto dall’art. 35, comma 3  -bis  , lettera a, del decreto legi-
slativo n. 165/2001, un posto a favore del personale interno del Comune 
di Empoli e un posto per lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68 del 12 marzo 1999. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del 
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il quindi-
cesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune, 
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.   

  21E07627 

   COMUNE DI FERENTILLO

      Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determi-
nato, per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, presso il servizio tecnico, categoria C1, 
tempo pieno e a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021 secondo 
le previsioni dell’art. 50  -bis   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con 
possibilità di successiva proroga secondo le norme emergenziali ine-
renti il sisma 2016 e la disciplina specifica della struttura commissariale 
per l’emergenza sisma 2016 e della Regione Umbria. 

  Per l’ammissione al concorso i candidati, dell’uno e dell’altro 
sesso, dovranno possedere i seguenti requisiti, oltre ai normali requisiti 
per la partecipazione ai concorsi pubblici riportati nel bando:  

  possesso del seguente titolo di studio:  
 diploma di geometra o perito edile o equipollente; 
 (in caso di diploma di altro genere) secondo le tabelle mini-

steriali uno dei titoli di studio elencati: diploma di laurea in architettura, 
ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile - architettura ed 
equipollenti come meglio precisato nel bando. 

  1) La domanda, da redigersi in carta semplice utilizzando esclu-
sivamente il modulo predisposto da questa Amministrazione, compi-
lato in stampatello leggibile (ovvero utilizzando strumenti informatici, 
seguendo comunque lo schema del modulo e riportando tutte le indica-
zioni in esso contenute, anche quelle eventuali, ancorché non compi-
late), dovrà essere indirizzata al Comune di Ferentillo - via della Vittoria 
n. 77 - 05034 Ferentillo (TR) e fatta pervenire in uno dei seguenti modi:  

 a. spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
 b. consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di 

Ferentillo; 
 c. inviata tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata istituzionale del Comune di Ferentillo:   comune.ferentillo@
postacert.umbria.it 

 d. inviata alla casella di posta elettronica del Comune di Feren-
tillo comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro venti giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità 
sopra indicate. 

 1) La selezione avviene per titoli ai sensi dell’art. 13 della sezione 
II del regolamento comunale degli uffici e dei servizi e del comma 3, 
dell’art. 50  -bis   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come da legge 
di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. 

 Contatti: servizio finanziario ed affari generali: ufficio.ragione-
ria@comune.ferentillo.tr.it   

  21E07658 

   COMUNE DI FIRENZE

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di sedici posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di sedici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, riservato ai disa-
bili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 423 del 28 gennaio 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021 e scaduto in 
data 1° marzo 2021 è stato modificato e che è stata, conseguentemente, 
disposta la riapertura del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, le quali dovranno pervenire entro trenta giorni, decor-
renti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione 
non dovranno reiterarne la presentazione. 

 Il bando modificato è integralmente pubblicato nel sito web del 
Comune di Firenze all’indirizzo:   www.comune.fi.it   - Il Comune/Ammi-
nistrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi 
aperti.   

  21E07614 



—  130  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5720-7-2021

       Concorso pubblico, per esame, per la copertura di venti 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con talune riserve.    

     È indetto un concorso pubblico, per esame, per la copertura di 
venti posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore 
amministrativo (categoria C - C.C.N.L. funzioni locali), con riserva 
di un posto a favore degli appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle categorie 
a esse equiparate per legge e con riserva del 30 per cento a favore dei 
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it Il Comune/Amministrazione tra-
sparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. Le domande 
possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07615 

   COMUNE DI GROSIO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di polizia locale a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria D, posizione economica D1, contratto collettivo 
nazionale di lavoro. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice 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 - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito 
internet del Comune di Grosio (Sondrio) www.comune.grosio.so.it in 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria - servizio 
affari generali e servizi interni del Comune di Grosio (Sondrio) telefono 
n. 0342/841214.   

  21E07625 

   COMUNE DI GUARDEA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale verticale ventuno ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e    part-time    verticale a ventuno ore setti-
manali (58,40%) di istruttore tecnico-geometra, categoria C - Posizione 
economica C1. 

  Requisiti specifici:  
 diploma di maturità geometra vecchio ordinamento, oppure 

diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tec-
nico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010. 

 In mancanza di uno dei due sopradetti diplomi di maturità, si 
considera titolo valido per l’accesso il diploma di laurea vecchio ordi-
namento in architettura o ingegneria civile o diploma di laurea speciali-
stica in architettura o ingegneria civile; 

 possesso di patente di guida, di categoria B in corso di validità. 
 Altri requisiti specifici sono analiticamente indicati nel bando di 

concorso. 

 Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso 
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Copia integrale del bando, completa degli allegati, compreso    fac   -
simile domanda, è disponibile presso la sede comunale in largo Mazzini 
n. 5 - Guardea, tel. 0744/903521 e sul sito internet comunale   www.
comune.guardea.tr.it   - nella sezione amministrazione trasparente, sotto-
sezione «bandi di concorso».   

  21E07646 

   COMUNE DI MARINO

      Mobilità volontaria esterna, per curriculum e colloquio, per 
la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo 
e di un posto di istruttore di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 634 del 
23 giugno 2021, ha indetto avviso di selezione pubblica, per    curriculum    
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori 
amministrativi, categoria C, ed un istruttore di polizia locale, categoria 
C, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, esclusivamente via pec, è individuato, come previsto 
per legge, al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo 
svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale pubbli-
cato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.marino.rm.gov.it nella 
homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, 
nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - 
sezione Bandi di Concorso.   

  21E07659 

   COMUNE DI MARUDO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo finan-
ziario - categoria D -    ex    Contratto collettivo nazionale del lavoro del 
21 maggio 2018. 

 Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio, giu-
risprudenza, scienze politiche, scienza delle finanze. 

 Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Marudo: Tel. 0371/218089 o email:   segre-
teria@comune.marudo.lo.it   - oppure consultare il sito internet:   www.
comune.marudo.lo.it   

  21E07650 
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   COMUNE DI NAVELLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Navelli (AQ) indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D – posizione economica D1. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito    web    istituzionale del comune 
www.comune.navelli.aq.it – nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso e all’albo pretorio informatico del Comune di Navelli. 

 La presentazione delle domande avviene esclusivamente mediante 
la piattaforma telematica asmelab raggiungibile al seguente indirizzo 
www.asmelab.it . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove saranno pubblicate sul sito istituzionale senza 
ulteriori avvisi.   

  21E07620 

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

di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per lo staff del segretario U.O.C. istruzione, 
lavoro, servizi sociali, turismo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato per un posto di istruttore direttivo, categoria giu-
ridica D, presso lo staff del segretario U.O.C. istruzione, lavoro, servizi 
sociali turismo del Comune di Omegna. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito 
internet   www.comune.omegna.vb.it   - nella sezione amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso.   

  21E07647 

   COMUNE DI PALAU
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 

posti di operaio specializzato, muratore, categoria B1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori 
pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato, di tre operai specializzati - muratore - di 
categoria B1 - posizione economica B1 - con prima assegnazione al 
settore lavori pubblici. 

 Termine di presentazione della domanda: ore 12,30 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito del comune -   www.palau.
it   - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla 
piattaforma digitale   www.asmelab.it    

 La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente e interamente in via telematica, attraverso la piattaforma 
digitale   www.asmelab.it   

  21E07655 

   COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario tecnico di categoria D 
di cui al C.C.R.L. Comparto unico F.V.G. presso il Comune di Pasiano 
di Pordenone. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 6 agosto 
2021. 

 Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzio-
nale   www.comune.pasianodipordenone.pn.it   - sezione «Amministra-
zione Trasparente; bandi di concorso».   

  21E07863 

   COMUNE DI POPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - responsabile settore tec-
nico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di concorso per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno con profilo profes-
sionale di «Istruttore direttivo – responsabile settore tecnico» categoria 
D1. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari 
per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consul-
tabili sul sito istituzionale del Comune di Popoli www.comune.popoli.
pe.it , sulla sezione «Amministrazione trasparente» bandi di concorso e 
sull’albo pretorio. Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Responsabile del procedimento: dott. Gian Luigi 
Zanatta - Tel. 085/98701 - e-mail: info@comune.popoli.pe.it - PEC: 
segreteria.popoli@viapec.net .   

  21E07621 

   COMUNE DI RICCIONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove 
posti di istruttore didattico culturale - insegnante scuola 
materna, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di 
cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Riccione indice concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di nove posti a tempo indeterminato e pieno, profilo pro-
fessionale di istruttore didattico culturale, insegnante scuola materna, 
categoria C, di cui due riservati prioritariamente ai militari volontari 
delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 ago-
sto 2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» – sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  21E07580 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale cuoco, categoria B3, 
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Riccione indice concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno, profilo professio-
nale di collaboratore professionale cuoco, categoria B3, di cui un posto 
riservato prioritariamente ai militari volontari delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 ago-
sto 2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  21E07581 

   COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico di 
categoria D, posizione economica D1, C.C.R.L. del personale non diri-
gente del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi 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 di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso pubblico sono disponibili sul sito 
del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) all’indirizzo: www.comune-
ronchi.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio personale ai numeri: 0481477241/0481477240.   

  21E07610 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, specialista servizi alla per-
sona e strutture residenziali, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di 
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista 
servizi alla persona e strutture residenziali, C.C.R.L. del personale non 
dirigente del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno suc-
cessivo 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 di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso pubblico sono disponibili sul sito 
del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) all’indirizzo: www.comune-
ronchi.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio personale ai numeri: 0481477241/0481477240.   

  21E07611 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, specialista amministrativo-conta-
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di categoria 
D, posizione economica D1, profilo professionale specialista ammini-
strativo-contabile, C.C.R.L. del personale non dirigente del comparto 
unico della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno suc-
cessivo 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 di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso pubblico sono disponibili sul sito 
del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) all’indirizzo: www.comune-
ronchi.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio personale ai numeri: 0481477241/0481477240.   

  21E07612 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di categoria C, posi-
zione economica C1, C.C.R.L. del personale non dirigente del comparto 
unico della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno suc-
cessivo 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 di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso pubblico sono disponibili sul sito 
del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) all’indirizzo: www.comune-
ronchi.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio personale ai numeri: 0481477241/0481477240.   

  21E07613 

   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

      Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, 
collaboratore amministrativo e contabile, categoria D, per 
la 2ª, 3ª e 5ª area.    

      È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobi-
lità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:  

 avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore 
direttivo, collaboratore amministrativo e/contabile categoria D presso 
2ª - 3ª e 5ª area. 

 Termine di presentazione domande: 6 agosto 2021. 
 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 

dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  21E07958 
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   COMUNE DI ULASSAI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo forestale, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo forestale, a tempo indeterminato e par-
ziale diciotto ore - categoria giuridica D - posizione economica D1. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione disponibile nella sezione «albo 
pretorio    on-line   », e «amministrazione trasparente» - Bandi di concorso 
- del sito internet istituzionale:   www.comune.ulassai.og.it   e sulla piatta-
forma digitale   www.asmelab.it 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo 
disponibile sulla piattaforma digitale raggiungibile sul sito internet 
  www.asmelab.it   - autenticandosi attraverso il sistema pubblico di iden-
tità digitale (SPID) secondo le modalità pubblicate nel bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Ulassai, via Garibaldi n. 41 - Ulassai - tel. 0782-787248 
- 3518264709.   

  21E07651 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo psicologo, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo psicologo, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore - categoria giuridica D - posizione economica D1. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione disponibile nella sezione «albo 
pretorio online», e «amministrazione trasparente» - Bandi di concorso 
- del sito internet istituzionale:   www.comune.ulassai.og.it   e sulla piatta-
forma digitale   www.asmelab.it 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso n nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo 
disponibile sulla piattaforma digitale raggiungibile sul sito internet 
  www.asmelab.it   - autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di iden-
tità digitale (SPID) secondo le modalità pubblicate nel bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Ulassai, via Garibaldi n. 41 - Ulassai - tel. 0782-787248 
- 3518264709.   

  21E07652 

   COMUNE DI URBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, per il settore manutenzione del patrimonio e pro-
gettazione opere pubbliche per il settore edilizia e urba-
nistica, di cui un posto con riserva a favore delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, a tempo indeterminato, tempo pieno - trenta-
sei ore settimanali - categoria C, presso i settori: settore manutenzione 
del patrimonio e progettazione opere pubbliche e settore edilizia e urba-
nistica di cui uno con diritto di riserva per le Forze armate. 

 Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile 
al seguente indirizzo: www.comune.urbino.pu.it - sezione Bandi, Avvisi 
o Concorsi - sotto sezione Concorsi del Comune di Urbino.   

  21E07657 

   CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di funzionario referendario consiliare, 
esperto di aula consiliare e di redazione di atti di sindacato 
ispettivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
Consiglio regionale della Calabria n. 398 del 10 giugno 2021, è stato 
revocato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di fun-
zionario referendario consiliare, esperto di aula consiliare e di redazione 
di atti di sindacato ispettivo, categoria D, funzioni locali, indetto con 
determinazione del direttore generale    pro tempore    n. 773 del 30 dicem-
bre 2019 e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 feb-
braio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candi-
dati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.con-
siglioregionale.calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E07616 

       Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di due posti di funzionario analista e valutatore delle 
politiche pubbliche, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
Consiglio regionale della Calabria n. 396 del 9 giugno 2021, è stato 
revocato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di fun-
zionario analista e valutatore delle politiche pubbliche, categoria D, 
funzioni locali, indetto con determinazione del direttore generale   pro 
tempore   n. 776 del 30 dicembre 2019 e pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candi-
dati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.con-
siglioregionale.calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E07617 
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       Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di funzionario statistico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la struttura amministrativa.    

     Si rende noto che, con determinazione del direttore generale del 
Consiglio regionale della Calabria n. 397 del 9 giugno 2021, è stato 
revocato il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di fun-
zionario statistico, categoria D, indetto con determinazione del direttore 
generale   pro tempore   n. 778 del 30 dicembre 2019 e pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.con-
siglioregionale.calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E07618 

   PROVINCIA DI LECCO
      Sezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti 

di collaboratore professionale amministrativo, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, per varie direzioni, 
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di tre collaboratori professionali ammi-
nistrativi categoria B3 interamente riservati a soggetti disabili di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999, di cui un posto per la Direzione orga-
nizzativa I - Bilancio e finanze, un posto per la Direzione organizzativa 
II - Organizzazione e risorse umane ed un posto per la Direzione III 
- Appalti e contratti della Provincia di Lecco. 

 È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado (quinquennale). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito    web    della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it . 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduztoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito    web    della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel. 
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it .   

  21E07622 

   REGIONE EMILIA-ROMAGNA
      Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 

di trentanove posti di dirigente, vari profili professionali.    

      La Regione Emilia-Romagna bandisce le seguenti procedure selettive:  
 1) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la coper-

tura di quattro posti di dirigente manager in lavori pubblici e gestione 
del patrimonio e demanio regionale; 

 2) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente manager in tecnologie e processi per la 
trasformazione digitale; 

 3) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente manager dell’ambiente del territorio e 
della logistica; 

 4) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente manager dell’agricoltura; 

 5) procedura selettiva pubblica unica, per titoli ed esami, tra la 
Regione Emilia-Romagna e l’Azienda regionale per il diritto agli studi 
superiori (ER.GO) per la copertura di sedici posti di dirigente manager 
dei servizi pubblici; 

 6) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di dirigente manager in politiche per lo sviluppo eco-
nomico e la gestione dei fondi comunitari. 

 I relativi avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della candidatura, sono pubblicati integralmente nel 
portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal 
sito istituzionale dell’ente   www.regione.emilia-romagna.it   seguendo 
il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità di lavoro in 
Regione» - (  http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting  ) 
sezione «Bandi e Concorsi - Opportunità di lavoro in Regione/Con-
corsi» - sezione «Procedure selettive pubbliche». 

 Gli avvisi delle procedure sopraindicate sono pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di Parte Terza 
del 9 luglio 2021. 

 Scadenza per la presentazione delle candidature: 12 agosto 2021.   

  21E07957 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, con contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area economia e 
territorio, riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’unione dei Comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di 
dodici mesi per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C 
- posizione economica 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 
economia e territorio dell’unione dei comuni della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni succes-
sivoi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  21E07653 

   UNIONE COMUNI DEL SORBARA DI 
CASTELFRANCO EMILIA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, con contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi e a tempo pieno, per l’area 
economico-finanziaria tributi del Comune di Bomporto.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria, per l’assegnazione di un contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero, al profilo profes-
sionale di istruttore amministrativo, categoria C1, presso l’area econo-
mico-finanziaria tributi del Comune di Bomporto. 

 Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito   www.unionedelsorbara.mo.it   

  21E08111 
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       Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1, con contratto di forma-
zione e lavoro della durata di dodici mesi e a tempo pieno, 
per l’area tecnica del Comune di Nonantola.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria, per l’assegnazione di un contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero, al profilo professio-
nale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso l’area tecnica 
del Comune di Nonantola. 

 Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito   www.unionedelsorbara.mo.it   

  21E08112 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico, categoria C1, con contratto di formazione e lavoro 
della durata di dodici mesi e a tempo pieno, per l’area 
tecnica del Comune di Nonantola.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria, per l’assegnazione di un contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero, al profilo pro-
fessionale di istruttore tecnico, categoria C1, presso l’area tecnica del 
Comune di Nonantola. 

 Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo 
giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it    

  21E08113 

   UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI 
BISENZIO DI VERNIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore tecnico specializzato, addetto macchine ope-
ratrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeter-
minato per il Comune di Vaiano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di operatore 
tecnico specializzato - addetto macchine operatrici complesse - catego-
ria B 3 a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Vaiano. 

 Scadenza presentazione domande: 19 agosto 2021 – ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pub-

blicati sul sito    internet    www.cmvaldibisenzio.it . (sezione amministra-
zione trasparente- bandi di concorso) 

 Per informazioni Ufficio associato del personale tel. 0574-
942472- 942474- tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle 
ore 13,00. email upa@bisenzio.it .   

  21E07624  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs e 
quattordici posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai lavoratori disabili di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

      Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 510 del 1º aprile 2021, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 sedici posti di coadiutore amministrativo    senior   , categoria Bs, ruolo amministrativo, riservato ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge; 

 quattordici posti di assistente amministrativo, categoria C, ruolo amministrativo, riservato ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 
12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge. 

 I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, nonché alla normativa 
vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere atten-
tamente il bando prima della compilazione della domanda    on-line   . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 
 Il testo integrale del bando dei presenti concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 23 aprile 2021. 
 I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda Ospedale – Università Padova al seguente indirizzo:   www.aopd.veneto.it   alla sezione «Concorsi 

e Avvisi» – «Concorsi pubblici» – «Concorsi attivi». 
 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con 

l’università/procedure concorsuali - Azienda Ospedale - Università Padova - tel. 049/821.3938-8206-3793-8207 esclusivamente dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.   

  21E07678 
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   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Modifica del concorso pubblico in forma aggregata, per titoli 
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente bio-
logo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, 
di cui cinque per l’Azienda ospedaliera Complesso ospe-
daliero San Giovanni Addolorata e tre per l’ASL Roma 1.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 326/DG del 23 giugno 2021 
è stata disposta la riduzione di alcuni posti del concorso pubblico, in 
forma aggregata, per titoli ed esami, a otto posti nel ruolo sanitario, 
profilo professionale: dirigente biologo disciplina di patologia clinica 
e biochimica clinica, ripartiti nel modo seguente: cinque posti per 
l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, 
quale Azienda capofila, tre posti per la ASL Roma 1, quale Azienda 
aggregata, indetto con deliberazione n. 676/CS del 26 luglio 2019, il 
cui bando integrale è pubblicato sul BURL n. 83 del 15 ottobre 2019 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019 nonché sul 
sito aziendale   http://www.hsangiovanni.roma.it 

 È stata disposta la riduzione dei posti afferenti a questa Azienda 
ospedaliera, da cinque a uno. 

 Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande. 

 Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti 
nel procedimento concorsuale. 

 Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 70 del 15 luglio 2021 ed è disponibile sul sito internet 
aziendale   http://www.hsangiovanni.roma.it   - sezione Concorsi e Avvisi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda 
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via 
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel.06 770533672 - 3369 - 
3238 - 3291.   

  21E08221 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di programmatore, assistente tecnico, cate-
goria C, riservato agli appartenenti alle categorie protette 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di programmatore - assistente tecnico, categoria C, ruolo 
tecnico, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 55 del 1° giugno 2021 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link 
«concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E07680 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di perito elettrotecnico/elettronico, assistente 
tecnico, categoria C, riservato agli appartenenti alle cate-
gorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di perito elettrotecnico/elettronico - assistente tecnico, catego-
ria C, ruolo tecnico, riservato agli appartenenti alle categorie protette di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 55 del 1° giugno 2021 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link 
«concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E07681 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia cli-
nica, di cui un posto per l’Azienda ospedaliero-universita-
ria di Modena e un posto per l’Azienda USL di Modena.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente biologo - disciplina di patologia clinica, dei 
quali un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Modena e un posto 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 16 giugno 2021. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121 
Modena - tel. 059/435685.   

  21E07679 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere (determinazione del sostituto 
direttore Dipartimento risorse umane n. 794/2021 del 23 giugno 2021) 
(CC 05/21). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 29 luglio 2021 alle ore 12,00 - orario del 
   server    aziendale. 
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  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità on-line PagoPa al presente link https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «Tassa concorso a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento - telefono: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.   

  21E08027 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol - Sezione concorsi:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
- infermiere (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento 
risorse umane n. 794/2021 del 23 giugno 2021) (MC 12/21). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 29 luglio 2021. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet 
http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento - telefono: 0461/904085-4092-4095-4096-4097-4185.   

  21E08028 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 377 del 5 maggio 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di nove dirigenti medici, disciplina di psichiatria. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), oppure mediante presentazione diretta 
all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 72 del 27 maggio 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale della A.S.L. Lecce, via Miglietta n. 5 - 
Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail: 
  areapersonale@ausl.le.it   - indirizzo p.e.c.:   area.personale@pec.asl.
lecce.it   

  21E07682 

       Mobilità, per titoli, per la copertura di cinque posti
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato    

     In esecuzione della deliberazione n. 410 del 18 maggio 2021 è 
indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli, per la copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di dirigente amministrativo. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), oppure mediante presentazione diretta 
all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 76 del 10 giugno 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale della A.S.L. Lecce, via Miglietta n. 5 - 
Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail: 
  areapersonale@ausl.le.it   - indirizzo p.e.c.:   area.personale@pec.asl.
lecce.it   

  21E07683 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
medico di struttura complessa, disciplina di cardiologia 
della U.O.C. di cardiologia dell’Ospedale di Scorrano.    

     In esecuzione della deliberazione n. 384 dell’11 maggio 2021, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direttore medico di struttura complessa della disciplina di cardiologia 
della U.O.C. di cardiologia dell’Ospedale di Scorrano. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta 
all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 76 del 10 giugno 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - 
Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail: 
  areapersonale@ausl.le.it  - indirizzo p.e.c.:   area.personale@pec.asl.
lecce.it   

  21E07684 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
medico di struttura complessa di psichiatria del servizio 
psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Galatina.    

     In esecuzione della deliberazione n. 368 del 4 maggio 2021, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direttore medico di struttura complessa di psichiatria del servizio psi-
chiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell’Ospedale di Galatina. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta 
all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 76 del 10 giugno 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - 
Lecce, tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail: 
  areapersonale@ausl.le.it   - indirizzo p.e.c.:   area.personale@pec.asl.
lecce.it   

  21E07685 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI 
NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina trasfusionale, presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - 
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica acces-
sibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di 
iscrizione    on-line   ).   

  21E07688 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tredici posti di dirigente, a tempo indeterminato, per 
l’area amministrativa e professionale.    

      Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 380 del 5 marzo 
2021, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente, 
area amministrativa e professionale di:  

 otto posti di dirigente amministrativo; 

 tre posti di dirigente ingegnere; 

 due posti di dirigente avvocato. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al predetto concorso, inviate, a pena di esclusione, unicamente tramite 
procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web:   https://
aspenna.selezionieconcorsi.it   secondo le modalità previste dal bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo e sul sito 
internet aziendale   www.asp.enna.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane 
(0935 520379).   

  21E07690 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore medico, direzione di struttura complessa 
UTIC con U.O.S. Cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1391/DG del 23 aprile 2021, 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di Direzione 
di struttura complessa UTIC con U.O.S. Cardiologia, presso P.O. di 
Milazzo - ASP Messina. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 7 del 28 maggio 2021 
e sul sito internet aziendale   http://www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica 
e assunzione del personale, tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  21E07689 
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   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 1 DI FANO

      Concorso pubblico unificato per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a 
tempo indeterminato, per l’area della medicina diagno-
stica e dei servizi.    

      In attuazione della determina n. 117/DGASUR del 3 marzo 2021 
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si 
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un posto 
come segue:  

 dirigente medico a tempo indeterminato; 
 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: area della medicina diagnostica e dei servizi; 
 posizione e disciplina: dirigente medico nella disciplina di medi-

cina trasfusionale. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 39 del 20 maggio 2021. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di 
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure con-
tattare telefonicamente i numeri 0721/1932535 - 0721/1932556, dalle 
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.   

  21E07675 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per le UOC 
di ostetricia e ginecologia.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a 
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle U.O.C. di ostetri-
cia e ginecologia dell’Azienda. 34). (deliberazione del direttore gene-
rale n. 4 del 21 maggio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 
16 giugno 2021. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. gestione risorse 
umane – ufficio selezione e reclutamento del personale, Via Pandina 
n. 1 – 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso.   

  21E07666 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica e 
delle specialità mediche, per la UOC di psichiatria.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, a rapporto esclusivo, 
operativamente da assegnare alla U.O.C. di psichiatria – Melzo (U.O.P. 
34). (deliberazione del direttore generale n. 7 del 21 maggio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 
16 giugno 2021. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. gestione risorse 
umane – ufficio selezione e reclutamento del personale, Via Pandina 
n. 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it - 
sezione bandi di concorso.   

  21E07667 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche, per le UOC di medicina 
generale.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alle U.O.C. di medicina gene-
rale dell’Azienda (deliberazione del direttore generale n. 5 del 21 mag-
gio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 
16 giugno 2021. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. gestione risorse 
umane – ufficio selezione e reclutamento del personale, Via Pandina 
n. 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it - 
sezione bandi di concorso.   

  21E07668 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato, 
disciplina di farmacia ospedaliera.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista, disciplina 
di farmacia ospedaliera. (Deliberazione del direttore generale n. 8 del 
21 maggio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 
16 giugno 2021. 

 Il bando è disponibile sul sito   www.asst-melegnano-martesana.it   - 
sezione bandi di concorso.   

  21E07669 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Stabilizzazione per la copertura di due posti di operatore tecnico 
specializzato, idraulico, categoria B, a tempo indeterminato.         

     Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la proce-
dura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 
n. 75/2017 a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico spe-
cializzato, idraulico, categoria B, liv. BS (in esecuzione della delibera-
zione n. 337 del 28 maggio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021. Il testo del presente bando, unita-
mente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 
sono disponibili sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella sezione 
«lavora con noi-personale-bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale 
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E07676 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente 
medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo 
indeterminato e pieno, per la struttura complessa neuro-
psichiatria infantile.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile 
da assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile di questa 
ASST (in esecuzione della deliberazione n. 238 del 20 aprile 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021 ed il testo del presente bando è 
disponibile sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella sezione «lavora 
con noi - personale - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale 
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E07677 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di cin-
que posti di operatore socio sanitario, categoria Bs.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Sere-
nissima concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale 
precario interessato al processo di stabilizzazione, ex art. 20, comma 2 
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, per la copertura di cinque posti di operatore socio sanitario, 
categoria Bs, (bando n. 19-2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre-Venezia - tel. 041 2608776 
- 8758 - 8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  21E07578 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. SerDP (SC) per il Dipartimento di salute men-
tale - dipendenze patologiche.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa denominata «U.O. SerDP (SC)» 
nell’ambito del Dipartimento di salute mentale - Dipendenze patologi-
che dell’azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pub-
blico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda 
USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07571 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. Medicina D (SC), per il Dipartimento medico.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa denominata «U.O. Medicina D (SC)» 
nell’ambito del Dipartimento medico dell’Azienda U.S.L. di Bologna 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del avviso 
pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda 
U.S.L. di Bologna   www.ausl.bologna.it   - dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07699 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. Pronto soccorso e medicina d’urgenza Ospe-
dale maggiore, per il Dipartimento emergenza.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Pronto soccorso e 
medicina d’urgenza Ospedale Maggiore (SC)» nell’ambito del Diparti-
mento emergenza dell’Azienda U.S.L. di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice 
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, 
non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del avviso 
pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda 
U.S.L. di Bologna   www.ausl.bologna.it   - dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07700 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, di cui un 
posto per l’Azienda USL di Imola e un posto per l’Azienda 
USL di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti a tempo indeterminato, profilo professionale di 
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, di cui un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola ed un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 Emilia-Romagna del 14 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del concorso pub-
blico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL 
di Imola   http://www.ausl.imola.bo.it   dopo la pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».       

  21E07579 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di 
geriatria 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 sulla   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 16 giugno 2021. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  21E07670 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di 
cure palliative 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 16 giugno 2021. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  21E07671 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato 
respiratorio.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato 
respiratorio. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 179 del 16 giugno 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171 - 335479 - 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’azienda:   http://www.ausl.re.it/   - link bandi, concorsi, 
incarichi.   

  21E07686 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neuroradiologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di neuroradiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 14 luglio 
2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslroma-
gna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo inde-
terminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire 
copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la presentazione della 
domanda.   

  21E07573 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di urologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 199 del 30 giugno 
2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna – nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslroma-
gna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > 
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo inde-
terminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire 
copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la presentazione della 
domanda.   

  21E07574 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di medicina trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 14 luglio 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al 
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  21E07575 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 14 luglio 
2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslroma-
gna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo inde-
terminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire 
copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la presentazione della 
domanda.   

  21E7572 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione, per l’area della medicina diagnostica e dei 
servizi.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 814 del 
3 giugno 2021, ha indetto il sotto indicato bando:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di aneste-
sia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi. 
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 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 22 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450.   

  21E07687 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato 
e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina fisica e 
riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, per 
varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione (area 
medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professio-
nale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

  Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto;  
  Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: due posti;  
  Azienda ULSS n. 5 Polesana: due posti;  
  Azienda ULSS n. 6 Euganea: un posto;  
  Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto;  
  Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto;  
  Azienda ULSS n. 9 Scaligera: un posto.  

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente 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 - Sezione concorsi - del 21 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it - alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8314 - 8231 - 8128 
- 8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E07660 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato e con rapporto esclusivo, disciplina di neuropsichia-
tria infantile, area medica e delle specialità mediche, per 
varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile (area 
medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professio-
nale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

  Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto;  
  Azienda ULSS n. 2 Serenissima: un posto;  
  Azienda ULSS n. 3 Serenissima: due posti;  
  Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: un posto;  
  Azienda ULSS n. 5 Polesana: un posto;  
  Azienda ULSS n. 6 Euganea: due posti;  
  Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: due posti;  
  Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto;  
  Azienda ULSS n. 9 Scaligera: un posto;  
  Azienda ospedale-università Padova: un posto;  
  Azienda ospedaliera-universitaria integrata Verona: un posto.  

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - Sezione concorsi - del 21 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8314 - 8231 - 8128 
- 8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E07661 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quarantanove posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina di radiodia-
gnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, per 
varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: nove posti; 
 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 3 Serenissima: cinque posti; 
 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: dodici posti; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana: tre posti; 
 Azienda ULSS n. 6 Euganea: tre posti; 
 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: dieci posti; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica: tre posti; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera: tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente 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 - sezione concorsi del 21 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8324 - 8314 - 8231 
- 8128, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E07662 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di anatomia patologica, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, per varie 
aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale diri-
gente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 3 Serenissima: un posto; 
 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: un posto; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 6 Euganea: un posto; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera: un posto; 
 Istituto Oncologico Veneto IRCCS: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente 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 - sezione concorsi del 4 giugno 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8314 - 8191 - 8128 
- 8324, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E07663 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfu-
sione cardiovascolare, categoria D, a tempo indetermi-
nato, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto; 
 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 6 Euganea: un posto; 
 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica: due posti; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera: sette posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente 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 - sezione concorsi del 4 giugno 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8105 - 8310 - 8146 - 8443 
- 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 - 8311, il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E07664 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo inde-
terminato, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: quattro posti; 

 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 

 Azienda ULSS n. 5 Polesana: un posto; 

 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto; 

 Istituto Oncologico Veneto IRCCS: due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente 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 - sezione concorsi del 21 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8146 - 8443 - 8444 - 8442 
- 8312 - 8186 - 8115 - 8311 - 8105 - 8310 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E07665 

   ESTAR

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, per l’attività di chirurgia e 
microchirurgia ricostruttiva della mano dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Careggi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 342 del 17 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto con-
corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di 
ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che) per l’attività di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano 
(113/2021/CON). 
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 Il vincitore verrà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi. 

 I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il 
termine di nomina della commissione esaminatrice. 

 In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che 
hanno inserito posti a concorso. 

 Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei 
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le 
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana che neces-
siteranno di assunzioni per l’attività specifica a concorso, secondo il 
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie 
vigenti. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> 
dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 119 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 
del 30 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E07672 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore della UOC Ortopedia e traumatologia Piombino 
Elba dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord 
Ovest, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 341 del 17 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una 
selezione pubblica, per il conferimento di un incarico della durata di 
cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, 
ad un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia 
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione della 
struttura complessa «U.O.C. ortopedia e traumatologia Piombino Elba» 
(112/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
  estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it   entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 119 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 
del 30 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E07673 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore della UOC Gastroenterologia chirurgica ed endo-
scopia digestiva dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana 
Nord Ovest, disciplina di chirurgia generale, area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 340 del 17 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rin-
novabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di dirigente 
medico nella disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa U.O.C. 
Gastroenterologia chirurgica ed endoscopia digestiva (111/2021/SC) 
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento 
n. 119 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 
del 30 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E07674 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
oncologia, di cui un posto per l’Istituto ortopedico Rizzoli, 
uno per l’Azienda USL di Bologna e uno per l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico di Sant’Orsola di 
Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,congiunto per la 
copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di oncologia, di cui un posto per 
le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico congiunto, gli interessati potranno collegarsi al sito 
internet dell’Istituto ortopedico Rizzoli   www.ior.it   - dopo la pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E07701 
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   ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
livello B3, con laurea magistrale in scienze biologiche o 
lauree equipollenti, per lo svolgimento delle attività di 
ricerca.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 184 del 21 maggio 2021, è indetto avviso di sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello 
di qualificazione B3, con laurea magistrale in scienze biologiche o lau-
ree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività di 
ricerca nell’ambito del progetto «   Exhaled Breat Analysis».    (Resp. dott. 
D. Galetta). 

 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. 57 del 20 luglio 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto Tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  21E07691  

 ALTRI ENTI 
  CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di infermiere, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con profilo 
professionale di infermiere in categoria D, posizione economica D1, del 
C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali C.I.A.S.S., secondo 
le modalità indicate dall’avviso di selezione entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac simile 
del modulo di domamda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo   www.ciass.it   alla voce «Concorsi».   

  21E07692  

 DIARI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Istruzioni per i candidati per lo svolgimento della prova 
orale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di 
Consigliere parlamentare della professionalità generale 
della Camera dei deputati     (D.P. 16 luglio 2019, n. 555).    

     Nella seduta del 12 luglio 2021, la Commissione esaminatrice ha 
deliberato le seguenti istruzioni per lo svolgimento della prova orale del 
concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare 
della professionalità generale della Camera dei deputati, bandito con 
D.P. 16 luglio 2019, n. 555, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale - n. 60 del 30 luglio 2019. 

 I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi nel luogo, 
nel giorno e nelle ore indicati nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
n. 43 del 1° giugno 2021, muniti del documento di riconoscimento ripor-
tato nella domanda di partecipazione. Qualora il suddetto documento sia 
nel frattempo scaduto, devono presentarsi muniti di altro documento 
di riconoscimento, in corso di validità. Si intende per documento di 
riconoscimento uno dei documenti di cui all’articolo 35 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. Non sarà consentito l’ingresso ai candidati che
si presentino senza il documento di riconoscimento. L’assenza nel 
luogo, nel giorno e nelle ore indicati, comporta la rinuncia al concorso. 

 Non è consentito introdurre, nella sala in cui ha luogo la prova 
orale, borse, giornali, telefoni cellulari, supporti per la memorizzazione 
in formato elettronico, apparecchi elettronici in genere o altri oggetti. 
Sarà disponibile un servizio di guardaroba. 

  I candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni, atte ad assi-
curare il rispetto delle regole previste per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19:  

 - sottoporsi, in fase di accesso ai locali della Camera dei depu-
tati, alla rilevazione della temperatura corporea tramite utilizzo di 
   termoscanner   ; 

 - consegnare un modulo, compilato e sottoscritto, con il quale 
i candidati, sotto la propria responsabilità, dichiarano di essere a cono-
scenza che non possono accedere alla sede della prova coloro che 
abbiano sintomi indicativi della malattia Covid-19 o che ritengano di 
essere entrati in contatto con casi confermati della malattia medesima o 
che siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero la cui tempe-
ratura corporea, come rilevata agli ingressi della sede di esame, risulti 
superiore a 37.5°; 

 - indossare per tutta la durata di presenza nella sede di esame una 
mascherina di protezione chirurgica ovvero di tipo «FFP2», che sarà 
messa a disposizione, da parte della Camera dei deputati, al momento 
dell’accesso del candidato alla sede; 

 - osservare il distanziamento interpersonale, seguendo le indi-
cazioni relative agli spostamenti all’interno della sede di esame che 
saranno loro impartite dal personale preposto. 

 Le istruzioni per lo svolgimento della prova orale dovranno essere 
scrupolosamente seguite dai candidati, con particolare riferimento alle 
misure di sicurezza sanitaria. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 68 del 27 agosto 2021.   

  21E08216 
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   CORTE DEI CONTI
      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di complessivi cinquantadue posti 
di personale amministrativo di area III, da inquadrare nei 
ruolo del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato.    

     La prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per esami, a 
complessive cinquantadue unità di personale amministrativo (area III 
- fascia retributiva F1) caratterizzate da specifiche professionalità con 
orientamento giuridico-finanziario - economico, da inquadrare nei ruoli 
del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, indetto 
con decreto segretariale del 24 luglio 2020 e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, si svolgerà il 1º ottobre 2021 presso 
la Fiera di Roma, sita in Roma. 

 La prova preselettiva consisterà in un    test    articolato su 60 quesiti 
a risposta multipla da svolgersi nel tempo limite di sessanta minuti, ed 
aventi ad oggetto le materie delle prove scritte. 

  I quesiti prevedono n. 4 risposte alternative, di cui n. 1 giusta e n. 3 
errate, valutati come di seguito specificato:  

 risposta esatta = + 1,00 punti; 
 risposta errata = - 0,25 punti; 
 nessuna risposta = 0 punti. 

 Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la 
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi ottocento 
posti, gli    ex aequo   , oltre ai candidati di cui all’art. 9, comma 4 del bando 
di concorso. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2021, sarà data 
conferma del diario della prova preselettiva con il relativo calendario 
e saranno fornite tutte le indicazioni che disciplinano l’accesso all’aula 
concorsuale nonché eventuali ulteriori notizie in ordine alle modalità di 
svolgimento della prova. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E08110 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 
sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanita-
rie, disciplina di medicina legale, a tempo pieno ed inde-
terminato, per gli uffici centrali.    

     La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di 4 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle 
professionalità sanitarie)disciplina medicina legale, a tempo pieno ed 
indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della 
salute (codice concorso 802), avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 
del 26 gennaio 2021, si svolgerà il giorno giovedì 5 agosto 2021, alle 
ore 10,30, presso la sede del Ministero della salute sito in viale G. 
Ribotta n. 5 Roma - EUR. 

 La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica è riportato sul 
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo   www.salute.gov.it   - sezione 
«Concorsi». 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di ricono-
scimento in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame, 
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi, dalla, 
procedura. 

 I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in 
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal 
medesimo bando. 

 I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attra-
verso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo 
  www.salute.gov    - sezione «Concorsi», nel quale sono pubblicati il piano 
operativo unitamente al Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, Pautodichiarazione comprensiva di informativa per 
il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli aggiornamenti relativi 
alla procedura concorsuale.   

  21A07697  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 057 ) Roma,  2021  - 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 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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