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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di 
tecnologo III livello, a tempo determinato, nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il Consiglio 
nazionale delle ricerche.    

     In attuazione del d.d. n. 3138 del 16 dicembre 2021 il Consiglio 
nazionale delle ricerche (C.N.R.) ha avviato quattro procedure selettive 
per il reclutamento di cinque tecnologi di III livello con contratto a tempo 
determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010, con 
risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Mis-
sione 4, Componente 2, Investimento 1.4 - «Potenziamento strutture 
di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune    Key 
enabling technologies    »:  

 CN00000033: cinque tecnologi. 

  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione 
del citato provvedimento attuativo come di seguito:  
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   Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento 
ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera   a)  , e 24  -bis   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  23E00548 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 417-1-2023

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di quattro guardiamarina in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. 
Anno 2023.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

 Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla 
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9; 

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

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

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni 
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie; 

 Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice 
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplifica-
zioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’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, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministe-
riali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle 
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore 
della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa 
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 

 Visto l’art. 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
Codice dell’ordinamento militare, concernente «Specificità e rapporti 
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 

 Visto l’art. 577 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 
15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, concernente «Modalità di svolgimento dei concorsi»; 

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

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

 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 l’approvazione 
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

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

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

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

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

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

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

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

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022 - 2024»; 

 Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giu-
gno 2022 dello Stato Maggiore della Difesa, concernenti i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2023; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D 
AD2D0C9 RG22 0082451 del 1° settembre 2022, contenente gli ele-
menti di programmazione del presente bando; 

 Ravvisata la necessità di indire per il 2023, al fine di soddisfare spe-
cifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per titoli 
ed esami, per la nomina di complessivi quattro guardiamarina in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 -, 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di quattro guardiamarina in servizio permanente nel 
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente 
ripartizione:  

   a)   due per laureati in biologia; 
   b)   due per laureati in odontoiatria. 

 2. Ai sensi dell’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, dei quattro posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato 
al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di 
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
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 3. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne 
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Ammi-
nistrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

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

   a)   siano cittadini italiani; 
   b)   non abbiano superato: il giorno di compimento del trentacin-

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

   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)    siano in possesso dei seguenti titoli di studio:  

 per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
laurea magistrale in biologia (LM-6) o in biotecnologie mediche, vete-
rinarie e farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione all’esercizio 
della professione di biologo; 

 per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  : 
laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e diploma 
di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra. 

 Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree 
specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equi-
parati, ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della par-
tecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli 
accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso 
al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo 
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di parteci-
pazione la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio con-
seguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di 
equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa 
vigente, il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento 
di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di parte-
cipazione di aver presentato la relativa richiesta; 

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

   f)   non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, 
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, 
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in con-

gedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presen-
tato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiet-
tore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo 
se concorrenti di sesso maschile); 

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

   h)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   i)   abbiano tenuto condotta incensurabile; 
   j)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

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

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e 
attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servi-
zio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con 
le modalità prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12. Il riconoscimento 
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di 
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 

 3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettera   b)   tutti i 
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino 
al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e 
per tutta la durata del corso applicativo.   

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

     1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso 
il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», 
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on–line» ovvero 
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 

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

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, 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). 

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

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

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

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

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-
trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine 
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

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

 5. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a mani-
festare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati per-
sonali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   con-
corsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite 
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

 8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presenta-
zione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consen-
tire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il 
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato 
sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 

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

 10. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare 
i comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato 
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione 
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmet-
tere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti 
candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del citato messaggio 
e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione 
da parte dei comandi degli enti/reparti d’appartenenza.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti 
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste 
dall’  iter   concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, 
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono 
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di 
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 

ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite 
nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e 
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pub-
blicate nel sito   www.difesa.it   Le eventuali comunicazioni di carattere 
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata o domicilio digitale (se 
dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con let-
tera raccomandata o telegramma. Successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni 
della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza 
o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indi-
rizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia 
fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, 
ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indi-
rizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza 
in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese 
in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@
persomil.difesa.it A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà 
comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o 
JPEG con dimensione massima 3   Mb)   di un valido documento di iden-
tità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 2. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale 
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà 
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2023_2S». 

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

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

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

tecnico-scientifica); 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   accertamenti attitudinali; 
   e)   prova orale; 

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

 2. L’Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale dan-
neggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 
del presente articolo.   

  Art. 7.
      Commissioni    

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

dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie di merito; 
   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   la commissione per l’accertamento attitudinale. 

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

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, 
presidente; 

   b)   due o più Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capi-
tano di corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il 
quale viene indetto il concorso, membri; 

   c)   uno o più esperti civili o militari, per le singole materie 
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di 
voto solo per le materie di pertinenza; 

   d)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore 
a Primo Maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile 
dell’Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzio-
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nale, con profilo non inferiore a «Funzionario di amministrazione», 
segretario senza diritto di voto. 

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

   a)   un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di 
grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 

   b)   due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di 
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 

   c)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare 
appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici spe-
cialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al prece-
dente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

   a)   un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di 
fregata, presidente; 

   b)   due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione atti-
tudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», 
di grado inferiore a quello del presidente, membri; 

   c)   un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina mili-
tare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti 
in selezione attitudinale della Marina militare.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

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

   a)   una prova scritta di cultura generale; 
   b)   una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della 

durata massima di sei ore. 
 I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al pre-

sente bando. 
 Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia navale di 

Livorno - viale Italia n. 72, a partire dal mese di gennaio 2023. Le date 
e gli orari di svolgimento verranno rese note mediante avviso nella 
sezione comunicazione del portale dei concorsi. 

 Eventuali modifiche della sede e l’effettiva data di svolgimento 
delle prove scritte saranno rese note sempre mediante avviso nella 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e avranno valore di noti-
fica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 I concorrenti che non sono stati esclusi dal concorso ai quali non 
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi 
presso la suddetta sede, nei giorni e negli orari comunicati, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio 
di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con 
gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le 
modalità di cui all’art. 4, comma 3 del presente decreto. 

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

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

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

 2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3, 
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano 
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media dei 
punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, la commissione 
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   a)   provvederà a formare tre 
distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo professionale 
richiesto all’art. 1) al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere 
agli accertamenti successivi. 

  3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al suc-
cessivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al 
precedente comma 2:  

 i primi dodici concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)  ; 

 i primi dodici concorrenti per il posto di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  . 

 Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso 
punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 

 4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convoca-
zione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui al 
successivo art. 10 del presente decreto saranno resi noti a partire presu-
mibilmente dalla seconda metà del mese di febbraio 2023, con avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale 
avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.
difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti 
i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo 
allo Stato Maggiore della Marina, ufficio relazioni con il pubblico, piaz-
zale Marina n. 4, 00196 Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: urp.marina.
difesa.it) o Ministero della difesa -Direzione generale per il personale 
militare - sezione relazioni con il pubblico numero 06517051012 (mail: 
urp@persomil.difesa.it).   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, 
comma 1, lettera   a)   valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i 
titoli di merito dei soli concorrenti di cui all’art. 8, comma 3. Il ricono-
scimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione 
dei titoli di merito. 

 La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati 
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4. 

 Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descri-
zione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elen-
care gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno 
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
con le modalità indicate nel comma 2 dell’art. 4 del presente decreto. 

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

   a)   per attività professionale documentata svolta presso Enti Pubblici o 
privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo di punti 2/30; 

   b)   per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze 
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo 
minimo di 1 anno: punti 2/30; 

   c)    per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo 
di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un massimo di 
punti 6 così ripartiti:  

 1. diploma di specializzazione (DS): punti 2/30; 
 2. altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30; 
 3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; 
 4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad 

un massimo di punti 2.»   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della 
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, indicativamente 
nel mese di giugno 2023 (durata presunta due-tre giorni). La convoca-
zione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità 
previste dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
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  2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente 
articolo, all’atto della presentazione, dovranno esibire, pena l’esclu-
sione dal concorso:  

   a)   se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto effettuato e/o esito del test TB-IGRA 
effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private 
accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) rilasciati entro sei 
mesi la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dub-
bio diagnostico da parte della commissione medica l’esame radiografico 
verrà effettuato presso il Centro di selezione); 

   b)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato 
di buona salute, l’assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi 
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a 
farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non 
anteriore a sei mesi da quella di presentazione; 

   c)    referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso strut-
ture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione di quelli riguar-
danti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, che non 
presentano termini di scadenza, e a meno di diversa indicazione:  

 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 markers virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , HbsAg, anti HBs, anti 

HBc e anti HCV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 
 ricerca anticorpi per HIV; 
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di 

analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del gluco-
sio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato da una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale; 

 test intradermico Mantoux (TST). In caso di positività al 
test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test (test 
interferon-gamma). 

   d)   referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedi-
mento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o 
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non ante-
riore ad un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici. 

 Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo 
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occa-
sione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 

 Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà 
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le moda-
lità stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei 
documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accer-
tamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di 
analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno e l’analisi com-
pleta delle urine. 

  3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso fem-
minile dovranno presentare:  

   a)   ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, 
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del 

referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di 
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura 
sanitaria militare. 

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

   b)   referto di test di gravidanza -mediante analisi su sangue o 
urine- eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate 
con il Servizio sanitario nazionale. 

 I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto 
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza 
degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che 
escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato stato di gravidanza 
impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà 
l’effetto indicato al successivo comma 4, lettera   b)  . 

 4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, 
lettera   b)  : 

   a)   acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del 
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psico-
fisici, verificandone la validità; 

   b)   in caso di accertato stato di gravidanza la commissione pre-
posta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso pro-
cedere agli accertamenti di cui alle successive lettere   c)   e   d)   e dovrà 
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui 
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal 
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psi-
cofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accerta-
menti 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 defi-
nizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nomi-
nate 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. 

   c)   sottoporrà il candidato a una visita medica generale prelimi-
nare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali 
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal succes-
sivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita 
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo 
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato 
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato 
nell’allegato E, che costituisce parte integrante al presente decreto; 

   d)   disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui 
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere   b)   e   d)   , l’esecuzione dei 
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:  

 1) visita cardiologica con ECG; 
 2) visita oculistica; 
 3) visita odontoiatrica; 
 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 5) visita psichiatrica; 
 6) valutazione dell’apparato locomotore; 
 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine, 
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzo-
diazepine. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo cam-
pione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

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

e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per con-
sentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. 

 Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
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valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi 
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso infor-
mato conforme al modello riportato nell’allegato C. 

 5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle infer-
mità che sono causa di inidoneità al servizio militare» ed «Elenco delle 
imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi 
di navigazione aerea» di cui, rispettivamente, agli art. 582 e 586 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della 
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 
2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, 
lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:  

   a)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun 
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione 
che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo mio-
pico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo iperme-
tropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetro-
pico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi compo-
sti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica 
e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. 

 Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento 
dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’autorefrat-
tometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento; 

   b)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. 
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz 
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica 
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 

   c)   parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla 
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei 
valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, let-
tera   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. I predetti para-
metri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e 
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del 
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata 
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del Codice 
dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 

 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà 
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. 

  Saranno giudicati:  
   a)   idonei, i concorrenti con profilo di fascia A: in possesso dei 

requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanita-
rio minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircola-
torio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipen-
dentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o 
parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), fermo 
restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione 
e di responsabilizzazione, di cui all’allegato D; apparato osteo-artro-
muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 
2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli 
specifici requisiti precedentemente indicati. In caso di mancata presen-
tazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del 
G6PD, che comunque dovrà essere prodotto dai concorrenti all’atto 
dell’incorporamento qualora vincitori, ai fini della definizione della 
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «defi-
cit di G6PD non definito». 

   b)    inidonei, i concorrenti che denotino:  
 1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in 

materia di inabilità al servizio militare; 

 2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attri-
buzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica 
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia 
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) dalle 
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica 
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli spe-
cifici requisiti prescritti dal presente decreto; 

 3) abuso sistematico di alcool; 
 4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefa-

centi, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
 5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi 

lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la 
frequenza del corso; 

 6) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente 
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di altera-
zioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, 
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli 
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli 
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina 
o di evidenti lesioni corneali; 

 7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e 
prontamente intellegibile; 

 8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti 
o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del 
militare o siano possibile indice di personalità abnorme che verrà valu-
tata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici); 

 9) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai 
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso 
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del 
ruolo speciale della Marina Militare. 

   c)    La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto 
al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa 
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

 1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario; 

 2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneità. 

 I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono rico-
nosciuti 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 e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti 
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti 
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I 
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, 
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al prece-
dente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   , agli accertamenti 
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, 
questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggetti-
vamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento 
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in 
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

   a)   area «stile di pensiero»; 
   b)   area «emozioni e relazioni»; 
   c)   area «produttività e competenze gestionali»; 
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   d)   area «motivazionale». 
  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio 

di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:  
   a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
   b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
   c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
   d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
   e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 

 La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla 
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche 
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà 
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi 
momenti valutativi. 

 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inido-
neità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il con-
corrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 

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

   a)   «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo spe-
ciale del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare»; 

   b)   «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare». 

 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e 
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della 
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati 
inidonei saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 12.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitu-
dinali saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti 
dal programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà 
luogo presso l’Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, indicati-
vamente nel mese di giugno 2023. I candidati ammessi alla prova orale, 
riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito 
nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 

 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.   

  Art. 13.
      Graduatoria di merito    

      1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito 
generale degli idonei e due distinte graduatorie, una per ogni indirizzo, 
tenendo conto della riserva di cui all’art. 1, comma 2 del bando, in 
relazione alla posizione acquisita nella graduatoria, delle preferenze dei 
posti di cui al successivo comma 2, della ripartizione dei posti a con-
corso di cui all’art. 1 e secondo l’ordine del punteggio conseguito da 
ciascun concorrente ottenuto sommando:  

   a)   la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
   b)   il punteggio riportato nella prova orale; 
   c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito. 

 2. A parità di merito, nel decreto di approvazione della gradua-
toria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, 
comma 14 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla 
legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiara-
zione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di prefe-
renza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione 
del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professio-
nali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai 
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo 
l’ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei 
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all’art. 655 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso di 
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non 
siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si riserva, altresì, 
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei 
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle 
esigenze della Forza armata. 

 5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubbli-
cata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Inoltre, sarà 
pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.   

  Art. 14.
      Nomina    

     1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo even-
tualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio per-
manente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con 
anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà 
immediatamente esecutivo. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi 
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad 
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del 
corso applicativo di cui al successivo comma. 

  4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dal Comando scuole della Marina mili-
tare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno con-
trarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso 
che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del corso 
applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca 
della nomina. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena revoca della 
nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione 
all’albo dell’ordine di competenza, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno 
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento 
dell’idoneità psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, 
dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 10, se non già pro-
dotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già citato art. 10, 
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. I 
vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completa-
mento del profilo vaccinale secondo le modalità definite nella Diret-
tiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione 
di profilassi vaccinali al personale militare, allegato al decreto Inter-
ministeriale 16 maggio 2018. A tale fine dovranno presentare all’atto 
dell’incorporamento:  

 il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vac-
cinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi della 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. 

 Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal proto-
collo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanita-
rio di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 
14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante 
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e 
delle altre misure di profilassi». 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a con-
corso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Dire-
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zione generale per il personale militare potrà procedere all’ammissione al 
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, 
secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 13. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in 
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare marittimo che, tro-
vandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto Legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà 
rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzia-
nità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio 
ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella 
graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso 
applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli 
Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità 
assoluta di nomina. 

  6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compi-
mento il corso applicativo:  

   a)   se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella 
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato 
per intero ai fini dell’anzianità di servizio; 

   b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.   

  Art. 15.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente 
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale 
militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed 
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di 
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive even-
tualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del 
casellario giudiziale. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiara-
zione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

  Art. 16.
      Esclusioni    

     La Direzione generale per il personale militare può escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in pos-
sesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti 
dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei 
requisiti verrà accertato dopo la nomina.   

  Art. 17.
      Spese di viaggio - licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto 
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi 
concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le rela-
tive sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari 
in servizio. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del 
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della 
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In parti-
colare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere 
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, 
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il 
concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla 
sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria 
dell’anno in corso.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

   b)    il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta 
elettronica certificata:  

 rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale 
www.difesa.it 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rap-
porto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legi-
slativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica italiana 
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 

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

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

 Roma, 13 dicembre 2022 

 Il direttore generale: VITTIGLIO   
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  ALLEGATO  A 

  

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4 
(QUATTRO) GUARDIAMARINA IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL 
CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO  
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte: 
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente nello 

svolgimento di una composizione scritta, vertente su argomenti di carattere generale e/o attinente 
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche predisposti dalla commissione esaminatrice; 

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di una 
composizione scritta nel tempo massimo di 8 (otto) ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel 
tempo massimo di 6 (sei) ore, predisposti dalla commissione, vertente su argomenti predisposti 
dalla commissione esaminatrice, previsti dal programma d’esame per la prova orale del concorso 
riportato nella parte II del seguente paragrafo 2. 

2. PROVA ORALE (art.12 del bando) 
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del bando interrogherà i 
concorrenti sulle materie d’esame di seguito riportate. 
PARTE I – MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORSI 
a) Storia (Testo di riferimento: “Storia e politica navale dell’età contemporanea”- edito dall’Ufficio 

Storico della Marina Militare) 
1) la 1a guerra mondiale: 

- la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi tipi di unità; 
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle 

azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina; 
- il primato informativo inglese e la “Stanza 40”; 
- l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani; 
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland; 
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Italia - azioni nell’Adriatico (con 

particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi); 
- la grande battaglia navale dello Jutland; 
- la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti; 
- la guerra sottomarina; 
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata; 
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre; 

2) la 2a guerra mondiale: 
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle 

azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina; 
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto; 
- l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni minori; 
- l’attacco a Taranto e la fine della “guerra parallela”. Lo scontro di Capo Teulada e il 

bombardamento navale di Genova; 
- la battaglia di Gaudo e Matapan;  
- le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei convogli;  
- le operazioni navali mediterranee nel 1942; 
- l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza; 
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b)  nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare (Decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni): 
1) nozioni sul personale della Marina Militare: 

i corpi della Marina Militare e le loro funzioni (artt.118÷123,132), la Sanità militare 
(artt.181÷195ter, 202 ÷ 207), disposizioni generali dei militari (artt. 621÷ 625), gerarchia 
militare (artt. 626÷632), i ruoli (artt. 790÷797, 811, 812), i compiti del personale militare 
(artt. 837÷843), lo stato giuridico (artt. 851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (artt. 
936÷947, 953÷960), la documentazione caratteristica (artt. 1025÷1029), l’avanzamento 
(1030÷1034, 1050÷1060);  

2) nozioni di regolamenti: 
la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del D.Lgs  n.66/2010 e Capo I e II del 
Titolo VIII del Libro quarto D.P.R. n.90/2010). 

PARTE II – MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno tratti gli argomenti per la 
prova scritta di cultura tecnico-professionale) 

a) per i concorrenti in possesso di laurea in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 
1) biologia generale:  

-  proprietà dei viventi;  
-  costituzione chimica e fisica della materia vivente;  
-  la classificazione dei viventi;  
-  la cellula: origine, struttura, sviluppo;  
-  le attività cellulari;  
-  il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;  
-  la duplicazione del materiale nucleare;  
-  le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine, acidi nucleici;  
- tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto epiteliale, tessuto 

connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto nervoso;  
-  lo sviluppo degli organismi;  
-  la riproduzione dei viventi;  
-  lo sviluppo embrionale dei vertebrati;  
-  l’ereditarietà;  
-  le basi fisiche dell’ereditarietà, le mappe cromosomiche, la genetica molecolare, la sintesi 

delle proteine, la genetica di popolazione, i processi evolutivi, la speciazione;  
-  gli organismi e l’ambiente;  
-  rapporti tra gli organismi e l’ambiente: simbiosi, coinquilismo, parassitismo, cicli 

evolutivi dei parassiti;  
2) microbiologia:  

-  posizione sistematica;  
-  suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus;  
-  citologia dei batteri;  
-  genetica microbica;  
-  metabolismo microbico;  
-  coltivazione dei microrganismi;  
-  crescita e morte dei microrganismi;  
-  rapporti tra ospite e parassita;  
-  principi di immunologia; 
-  cenni di tecnica batteriologica;  
-  sterilizzazione e disinfezione;  
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-  chemioterapici ed antibiotici;  
-  corinebatteri;  
-  pneumococchi;  
-  streptococchi;  
-  stafilococchi;  
-  neisserie;  
-  enterobatteri;  
-  gruppo emophilus-bordetella;  
-  versinie, francisella, pasteurella;  
-  brucelle;  
-  batteri sporigeni aerobi;  
-  batteri sporigeni anaerobi;  
-  microbatteri-actinomiceti;  
-  spirochete;  
-  virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni). 

b) per i concorrenti in possesso di laurea in odontoiatria 
1) endodonzia:  

-  terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta;  
-  obiettivi e tecniche di sagomatura e detersione dei canali radicolari: tecnica crown-down 

con strumenti al nichel-titanio;  
-  ricostruzione dei denti trattati endodonticamente;  
-  obiettivi e tecniche dell’otturazione dei sistemi dei canali radicolari;  

2) parodontologia:  
-  la terapia parodontale rigenerativa;  
- nuovi orizzonti sulla rigenerazione guidata dei tessuti;  
- etiopatogenesi della malattia parodontale;  
- terapia di mantenimento dei pazienti parodontopatici;  
- cenni sul rapporto esistente tra patologie sistemiche e parodonto;  

3) conservativa: gli insuccessi della conservativa classica ed i nuovi orizzonti della      
conservativa moderna;  

4) gnatologia:  
- relazione tra disordini cranio-cervico-mandibolari e postura: diagnosi e trattamento;  
- anatomia dell’ a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);  
- cenni sulla t.e.n.s. (stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi), elettromiografia e 

kinesiografia;  
- il paziente disfunzionale: approccio diagnostico e riabilitativo;  

5) chirurgia:  
- indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del terzo molare;  
- le tecniche chirurgiche nei mini e grandi rialzi di seno;  
- la terapia delle urgenze infettive chirurgiche (flemmoni, ascessi, ecc.);  

6) implantologia:  
- la riabilitazione implanto-protesica: la predicibilità di un impianto endosseo, i risvolti 

medico-legali;  
- gli insuccessi della terapia implantare: problematiche medico-legali;  

7) ortodontica:  
- la terapia ortodontica: strumenti e mezzi di diagnosi;  
- correlazioni tra malocclusione e disfunzioni cranio-cervico-mandibolari;  
-  l’ortodonzia intercettiva come strumento di prevenzione e riabilitativo per le abitudini 

viziate.
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  ALLEGATO  B 

  

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
(art. 11, comma 2, lettera d  del bando) 

 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

 
Cognome ____________________________________ nome __________________________________, 
 
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________, 
 
residente a _______________________(______), in piazza/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 vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra 
citato,  

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
PATOLOGIE         SPECIFICARE 
Manifestazione emolitiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici 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, Oftamologiche In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

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 di fiducia 
 
______________________,____________________                      ____________________________ 
         (luogo del rilascio)  (data del rilascio)                           (timbro con codice regionale e firma) 
 
Nota: (1)  barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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  ALLEGATO  C 

  

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

(art. 10, comma 4 del bando) 
 
 

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

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

 
Il sottoscritto___________________________________________________________, nato 
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto 
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
 
                   Il candidato 
 
 
__________________, _______________   _________________________________ 
           (località)                       (data)                    (firma)   
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  ALLEGATO  D 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(Art.10, comma 6) 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    
residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    
Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    
eventuale Ente di appartenenza    

 
 

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

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

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

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

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

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

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

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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  ALLEGATO  E 

  

(art. 10, comma 4, lettera c del bando) 
 

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

 
DICHIARA 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________,      ____________           ____________________________ 
         (luogo)                     (data)           (firma) 
           

  23E00420 

       Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessan-
tadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei 
vari corpi della Marina Militare. Anno 2023.    

     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, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali e il regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla 
protezione dei dati; 

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

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’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, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministe-
riali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle 
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore 
della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa 
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 

 Visto l’art. 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
Codice dell’Ordinamento militare, concernente «Specificità e rapporti 
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 

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

 Visto l’art. 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordi-
namento militare, concernente «Modalità di svolgimento dei concorsi»; 

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

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

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

 Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la defi-
nizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità ai 
fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale 
appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina a ufficiale in 
servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, recante 
«Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali 
in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e 
dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi del decreto legislativo 
27 dicembre 2019; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024»; 

 Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giu-
gno 2022, dello Stato Maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2023; 

 Visto il f. n. M_INF CGCCP 0145468 del 2 novembre 2022 del 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, concernente i 
reclutamenti autorizzati per l’anno 2023; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della marina n. M_D MSTAT 
0074923 del 29 luglio 2022, contenenti gli elementi di programmazione 
del presente bando; 

 Ravvisata la necessità di indire per il 2023 concorsi, per titoli ed 
esami, per la nomina di complessivi sessantadue ufficiali in servizio 
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare e del 
Corpo delle Capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 -, 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 16 luglio 
2021 con il quale l’Ammiraglio Ispettore Capo del Corpo delle Capi-
tanerie di porto Nicola Carlone è nominato Comandante generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:  
   a)   concorso per il reclutamento di trentasei guardiamarina in ser-

vizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con 
riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e 
per causa di servizio e con riserva di diciotto posti a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei marescialli, di due posti a favore degli appartenenti 
al ruolo dei sergenti e di due posti a favore degli appartenenti al ruolo 
dei volontari in servizio permanente; 

   b)    concorso per il reclutamento di quattordici guardiamarina 
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della 
Marina, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti 
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici super-
stiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto 
in servizio e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, così ripartiti tra le 
seguenti specialità:  

 1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva di due 
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di un posto a 
favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; 

 2) genio navale - settore sommergibilisti: un posto, con 
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

 3) armi navali - settore navale: quattro posti, con riserva di 
due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di un 
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 

 4) armi navali - settore sommergibilisti: un posti, con riserva 
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

 5) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a favore 
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

   c)   concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in servi-
zio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare 
marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli super-
stiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici 
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dece-
duto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; 

   d)   concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, con 
riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e 
per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti 
al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo 
dei sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volon-
tari in servizio permanente. 

 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti 
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari ido-
nei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al 
successivo art. 2, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito. 

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vinci-
tori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente del rispet-
tivo ruolo speciale. 
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 Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne 
darà immediata comunicazione nel sito   www.persomil.difesa.it   - che 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel 
portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa. In ogni caso la 
stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunica-
zione mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare con-
correnti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:  

   a)   per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di Complemento 
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito 
la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. In particolare, gli ufficiali di Complemento appartenenti ai 
soppressi Corpi del Genio navale e delle Armi navali possono presen-
tare domanda per il Corpo del Genio della Marina, rispettivamente, per 
la specialità genio navale e per la specialità armi navali. Tali ufficiali 
non devono aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al 
grado superiore; 

   b)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali in Ferma prefissata che, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo 
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, com-
preso il periodo di formazione; 

   c)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di 
completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le 
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative opera-
tive e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano, 
pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati 
richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo; 

   d)   i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della 
Marina militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che 
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’alle-
gato A, che costituisce parte integrante del presente bando; 

 1) detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande, almeno quattro anni e sei mesi di ser-
vizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, 
lettera   a)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver svolto 
due anni e sei mesi di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi 
dell’art. 679, comma 1, lettera   b)   del predetto decreto legislativo; 

 2) detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un 
anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero 
incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, ripor-

tando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giu-
dizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno; 

   e)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i sottufficiali del ruolo dei sergenti della Marina militare 
appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che consentono la 
partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A, che alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo, 
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano 
riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado supe-
riore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione 
al Corpo del Genio della marina - specialità infrastrutture - i concor-
renti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico 
del genio («atg»); 

   f)   1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi nor-
mali dell’Accademia navale che non abbiano completato il secondo o 
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine 
militare e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; 

 2) i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia navale 
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno supe-
rato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare; 

   g)   gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a 
sottotenente di vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispon-
denti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di ini-
doneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno; 

   h)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare 
appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che consentono la 
partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A, che alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, 
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano 
riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado supe-
riore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipazione 
al Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture - i concor-
renti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico 
del genio («atg»); 

   i)   fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere   a)  ,   b)  , 
  c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  , per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 2) e numero 4), i concorrenti devono essere 
in possesso dell’abilitazione «sommergibilisti» («smg»). 

  2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i 
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:  

   a)   essere in possesso della cittadinanza italiana; 
   b)    non aver superato il giorno di compimento del:  

 1) 52° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al 
precedente comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  ,   e)   e   h)  ; 

 2) 30° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al 
precedente comma 1, lettera   f)  ; 

 3) 35° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al 
precedente comma 1, lettera   g)  . 

 Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano 
applicazione. Ai concorrenti appartenenti alla categoria di cui al prece-
dente comma 1, lettera   c)   non si applica alcun limite di età; 

   c)   se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)     d)  ,   e)  ,   f)   n. 2,   g)  ,   h)   , essere in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquen-
nale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di 
studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per 
l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della 
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per 
l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero 
è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rila-
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sciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il can-
didato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipol-
lenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di 
aver presentato la relativa richiesta. In particolare, per la partecipazione 
al concorso per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrut-
ture - i concorrenti ad esclusione di quelli abilitati «atg» devono essere 
in possesso di almeno uno dei titoli di studio e abilitazioni all’esercizio 
delle professioni di seguito indicati:  

 1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo spe-
cializzato per l’edilizia - ovvero diploma d’istruzione secondaria con-
seguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordina-
mento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, 
n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione 
geotecnico; è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della relativa professione; 

 2) una delle seguenti classi di lauree: «L-7» (laurea in inge-
gneria civile e ambientale), «L-9» (laurea in ingegneria elettrica), 
«L-17» (laurea in scienze dell’architettura), «L-23» (laurea in scienze 
e tecniche dell’edilizia); è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione 
all’esercizio di una delle professioni di cui al successivo paragrafo 4), ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; 

 3) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magi-
strale in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea 
magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in inge-
gneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in ingegneria 
della sicurezza), «LM-28» (laurea magistrale in ingegneria elettrica), 
«LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio) 
e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica 
e ambientale), è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’eser-
cizio di una delle professioni di cui al successivo paragrafo 4), ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; 

  4) per i possessori dei titoli di studio di cui ai precedenti para-
grafi 2) e 3) è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio 
di una delle professioni di seguito indicate, ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 328/2001:  

 ingegnere civile e ambientale    junior   ; 
 ingegnere industriale    junior   ; 
 architetto    junior   ; 
 architetto; 
 pianificatore territoriale; 
 ingegnere civile e ambientale; 
 ingegnere industriale; 

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

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal 
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di pro-
cedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da 
precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per 
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei 
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in appli-
cazione dell’art. 957, comma l, lettere   b)   ed e  -bis  ) del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66; 

   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, ovvero non essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se il pro-
cedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di asso-
luzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo 
ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma l, del codice 
di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze 
armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente pro-
cedimento disciplinare. Ogni variazione della posizione giudiziaria che 
intervenga fino al conseguimento della nomina a ufficiale in servizio 
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità 
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 

   g)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   avere tenuto condotta incensurabile; 

   i)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà 
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

   j)   non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquen-
nio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree 
specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordi-
namenti, equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e 
successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini 
della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi 
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’ac-
cesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richie-
sti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda 
di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La parteci-
pazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero 
il titolo di studio prescritto è subordinata ad una procedura di ricono-
scimento del titolo attuata ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
n. 165/2001: è possibile scaricare e compilare il modulo all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri - Gli 
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al 
concorso l’attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in 
Italia. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di 
equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver 
presentato la relativa richiesta, comunicando poi l’attestazione di equi-
parazione al titolo di studio previsto in Italia con le modalità riportate 
all’art. 5, commi 3 e 4. 

 4. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a più 
di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno neces-
sariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare. 

 5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e 
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio per-
manente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le 
modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento 
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di 
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 

 6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente 
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad 
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera   b)  , dovranno 
essere mantenuti fino all’atto del conferimento della nomina a Ufficiale 
in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.   

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

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

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

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 
del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di cre-
denziali 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). 

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

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

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

 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la sca-
denza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata 
la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico 
centrale di acquisizione    on-line    senza uscire dal proprio profilo, per poi 
ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio 
di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della can-
didatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti 
i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà auto-
maticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integra-
zioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area personale del profilo 
utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le 
esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, conse-
gnata in occasione della prima prova concorsuale. 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 indicate nel successivo art. 5. 

 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i 
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione, l’Università presso cui hanno conseguito il titolo di studio 
costituente requisito di partecipazione compreso l’indirizzo e-mail istituzio-
nale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio. 

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

 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa 
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candi-
dato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

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

 In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati al precedente art. 2 e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente 
bando resta comunque fissata all’originario termine di scadenza per la 
presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 

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

 9. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a mani-
festare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati per-
sonali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   con-
corsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite 

degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare 
i Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC) indicato dal candidato 
in sede di compilazione della domanda dell’avvenuta presentazione 
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmet-
tere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti 
candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del citato messaggio 
e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione 
da parte dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, i concorrenti 
in congedo dovranno indicare come «Ente di appartenenza» il Centro 
documentale dell’Esercito - Dipartimento militare marittimo (Marina 
Sud o Marina Nord)/Capitaneria di porto, Reparto personale della 1ª 
Regione aerea, Reparto personale del Comando scuole dell’Aeronautica 
militare/3ª Regione aerea o al Comando aeronautica militare di Roma di 
ascrizione in relazione alla loro residenza.   

  Art. 5.

      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti 
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste 
dall’  iter   concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, 
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono 
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di 
posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite 
nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche 
pubblicate nel sito www.difesa.it 

 Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere 
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta 
elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai concor-
renti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. Successivamente alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di 
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, 
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta 
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, 
variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono 
essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica isti-
tuzionale persomil@persomil.difesa.it - ovvero all’indirizzo di posta 
certificata persomil@postacert.difesa.it - e per conoscenza in aggiunta 
all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in conside-
razione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.
difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque 
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con 
dimensione massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato. 

  2. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato 
della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, 
l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere prece-
duto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa:  

 «RS_MM_SM_2023_2S» per lo Stato Maggiore; 

 «RS_MM_GM_2023_2S» per il Genio della Marina; 

 «RS_MM_CM_2023_2S» per il Commissariato militare marittimo; 

 «RS_MM_CP_2023_2S» per le Capitanerie di porto. 

 3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.   
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  Art. 6.
      Incombenze dei Reparti/enti    

     1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/reparti/enti di 
appartenenza (per il personale in congedo sarà informato l’ente che 
detiene la documentazione caratteristica) tramite messaggio al rispet-
tivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC) indicato dal 
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta pre-
sentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali Comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipa-
zione, dovranno provvedere:  

   a)    per il personale in servizio a:  
 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-

mento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente 
motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali 
in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina militare; 

 entro il decimo giorno dal termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso verranno inviate 
le credenziali di accesso per la compilazione delle schede di sintesi, e 
pertanto occorrerà nominare, con Ordine del giorno del Comandante 
dell’ente, un’apposita commissione interna (composta da presidente, 
1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di 
sintesi di cui all’allegato B che fa parte integrante del bando, avendo 
cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratte-
ristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valuta-
tivo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda», al riguardo si 
invita a consultare l’art. 10 del bando dove vengono specificate le voci 
che danno diritto a punteggio di merito; 

 entro il ventesimo giorno dal termine di scadenza della pre-
sentazione delle domande, la scheda di sintesi dovrà essere compilata 
e firmata dalla Commissione interna, controfirmata dal Comandante 
dell’ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni al candidato 
per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà completa, rego-
lare e aggiornata, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza 
predisposta in allegato B. Detta scheda verrà quindi trasmessa, entro il 
citato termine, tramite il portale dei concorsi    on-line    del Ministero della 
difesa, esclusivamente secondo le modalità indicate nell’allegato B; 

   b)   per il personale in congedo dell’Esercito, della Marina mili-
tare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, a predisporre 
la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea della 
precedente lettera   a)   da trasmettere    on-line    tramite il portale dei con-
corsi del Ministero della difesa, secondo le modalità indicate nell’alle-
gato B, non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 Eventuali problematiche di carattere tecnico-informatico relative 
all’accesso all’area dedicata alla compilazione delle schede di sin-
tesi, dovranno essere rappresentate all’indirizzo di posta elettronica 
r1.concorsi@persomil.difesa.it 

 Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con 
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati.   

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

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

tecnico-professionale); 
   b)   una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese; 
   c)   valutazione dei titoli di merito; 
   d)   accertamenti psico-fisici; 
   e)   accertamento attitudinale; 
   f)   prova orale. 

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

Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in 
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e 
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispet-
tivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso. 

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

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e l’even-

tuale specialità - per le prove scritte e per le prove orali, per la valuta-
zione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per 
tutti i Corpi; 

   c)   la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti 
i Corpi; 

 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)    saranno composte da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, 
presidente; 

   b)   un numero pari di ufficiali in servizio, di grado non inferiore 
a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale 
specialità per cui viene indetto il concorso, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a 
Primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa 
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

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

   a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di 
grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 

   b)   due o più ufficiali medici del Corpo sanitario militare marit-
timo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare 
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al prece-
dente comma 1, lettera   c)   , sarà composta da:  

   a)   un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di 
fregata, presidente; 

   b)   due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con quali-
fica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a 
quello del presidente, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare 
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in 
selezione attitudinale della Marina militare.   

  Art. 9.
      Prove scritte    

      1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 
dovranno sostenere:  

   a)   una prova scritta di cultura generale consistente nella sommi-
nistrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a risposta 
multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 (settantacinque) minuti 
nelle materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il 
livello di conoscenza nelle suddette materie; 

   b)   una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario 
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il 
grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo mas-
simo di trentacinque minuti; 

   c)   una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata 
massima di sei ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti 
previsti dai programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce 
parte integrante del presente bando. 
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 Le prove scritte di cui alle lettere   a)   e   b)   saranno effettuate in 
sequenza, nel primo giorno d’esame. 

 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione 
della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1, con inizio pre-
sumibilmente dal mese di gennaio 2023. 

 3. Eventuali modifiche della sede, gli orari e le effettive date di 
svolgimento delle prove scritte saranno rese note mediante avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei 
concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.difesa.it e 
www.marina.difesa.it 

 4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata 
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta 
sede, nei giorni e agli orari suindicati, muniti di un documento di rico-
noscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acqui-
sizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con 
gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le 
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto. 

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

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

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

 8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l’ac-
certamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate 
con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle 
prove medesime. Nella prova scritta di cultura generale sarà attribuito 
un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte 
esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tec-
nico-professionale i concorrenti dovranno aver riportato nella prova di 
cultura generale un voto non inferiore a 18/30. L’esito delle prove sarà 
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, tramite e-mail o altra modalità 
che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esa-
minatrici. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura 
generale e della prova per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, 
inoltre, consultabili nel sito www.marina.difesa.it 

  9. Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione 
della graduatoria di cui al successivo art. 14 in relazione al voto conse-
guito al termine della correzione di cui al precedente comma 8, calco-
lato secondo le seguenti modalità:  

   a)   alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti; 
   b)   a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime 30 

saranno assegnati punti 0,1, per un massimo di punti 2,0. 
 10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sarà superata 

da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30. 
 11. L’esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale sarà 

reso noto a partire indicativamente dal mese di marzo 2023, con avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione avvisi del portale dei concorsi. 
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e 
www.difesa.it 

 Con successiva comunicazione e le medesime modalità, sarà reso 
noto l’elenco degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai succes-
sivi articoli 11, 12 e 13 del presente bando, che comprenderà il calenda-
rio e le modalità di convocazione. Sarà anche possibile chiedere infor-
mazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - ufficio relazioni 
con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032 
(mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione 
generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico 
numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 

 12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente 
comma 1, lettere   a)   e   c)  , utile ai fini della formazione della graduatoria 
di cui al successivo art. 14, sarà ottenuto sommando il voto in trente-
simi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per il 
coefficiente 0,2 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di 
cultura tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.   

  Art. 10.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le 
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   a)   valute-
ranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli 
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-
professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma 
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli 
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottra-
zione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi 
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano 
stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero 
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli pos-
seduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione 
al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in 
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le 
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 

 2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa 
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, 
lettere   b)   e   c)   del presente articolo, ai fini della loro corretta valuta-
zione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello 
di domanda    on-line    l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera detta-
gliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel 
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto. 

 Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matrico-
lare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6. 

  3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30 
così ripartiti:  

   a)   qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione matri-
colare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 5/30. 

 La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle 
schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rap-
porti informativi, relative all’ultimo triennio di servizio comunque pre-
stato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda. 

  I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inseri-
mento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso 
non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qua-
lifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:  

 1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni 
giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio equivalente; 

 2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni) 
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» 
o giudizio equivalente. 

 Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi par-
ziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo 
come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il 
singolo documento. 

 Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione carat-
teristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei 
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. 
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo 
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata 
rispettivamente al documento successivo o antecedente; 

   b)   se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   che abbiano effettuato almeno un anno di 
servizio: punti 1/30; 

   c)    titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo pre-
scritto per la partecipazione al concorso. massimo punti 2/30, così 
ripartiti:  

  1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:  
 fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
 da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
 da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
 da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
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  2) diploma di laurea (di durata triennale):  
 fino a 91/110: punti 1/30; 
 da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
 da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 

  3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno 
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadrien-
nale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle 
lauree specialistiche/magistrali ai sensi del decreto interministeriale del 
M.I.U.R. 9 luglio 2009):  

 fino a 91/110: punti 1,40/30; 
 da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
 da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 

 Ai partecipanti al concorso per il Corpo del Genio della Marina 
- specialità infrastrutture - potrà essere attribuito un punteggio di merito 
aggiuntivo anche per i titoli di studio posseduti indicati all’art. 2, 
comma 2, lettere   c)  , n. 2) e 3) e dichiarati quali requisito minimo di 
partecipazione. 

  Non formeranno oggetto di valutazione:  
 per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al pre-

sente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera   c)  , 
numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia 
indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente 
articolo, comma 3, lettera   c)  , numero 3) (laurea magistrale con assorbi-
mento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo 
conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; 

 per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, 
lettera   g)   - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente 
di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare - la 
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a 
tale concorso; 

   d)   valutazione conseguita nell’accertamento del    test     di lingua 
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti 
1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valuta-
zione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:  

 punti 0 per la valutazione 1; 
 punti 0,1 per la valutazione 2; 
 punti 0,15 per la valutazione 3; 
 punti 0,25 per la valutazione 4. 

 Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata) 
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua. 

   e)    onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così 
ripartiti:  

  ordine militare d’Italia:  
 Cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
 Grande ufficiale: punti 1,75/30; 
 Commendatore: punti 1,5/30; 
 Ufficiale: punti 1,25/30; 
 Cavaliere: punti 1/30; 

  valor militare:  
 medaglia d’oro: punti 2/30; 
 medaglia d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia di bronzo: punti 1/30; 
 croce al valor militare: punti 0,5/30; 

  valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei 
Carabinieri:  

 medaglia d’oro: punti 2/30; 
 medaglia d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia di bronzo: punti 1/30; 

  merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei 
Carabinieri:  

 medaglia/croce d’oro: punti 2/30; 
 medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 

  ricompense:  
 encomio solenne: punti 1/30; 
 encomio semplice: punti 0,25/30. 

 4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area 
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti 
per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, 
i candidati potranno presentare alla Direzione generale per il personale 
militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messag-
gio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un    account    
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta 
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di 
PEC - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovrà 
recare quale oggetto la dicitura «RS_MM_2023_2S».   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della 
Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 3, indicativamente 
nel mese di giugno 2022 (durata presunta giorni  due). La convocazione 
nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità pre-
viste dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 

 2. I concorrenti in servizio, all’atto della presentazione presso il 
centro di selezione della Marina militare, dovranno presentare copia del 
MSG/attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato, in 
corso di validità, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero 
da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. 

 In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera   c)  , dell’art. 635 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la patologia che ha deter-
minato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare 
incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servi-
zio non costituisce causa di esclusione. 

  3. I concorrenti non in servizio, all’atto della presentazione presso il 
Centro di selezione della Marina militare, dovranno consegnare i seguenti 
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità sta-
bilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di 
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:  

   a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto in originale e/o esito del test TB-
IGRA effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o 
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) rilasciati 
entro sei mesi la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 

   b)   referto dell’analisi completa delle urine con esame del 
sedimento; 

   c)    referto dell’analisi del sangue concernente:  
 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 transaminasemia (GOT e  GPT); 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG), HbsAg, anti HBs, anti 

HBc e anti HCV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di ana-

lisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD; 
 ricerca anticorpi per HIV; 

   d)   un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D, 
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data 
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 
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  4. I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio, 
dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa con-
forme secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo diverse indicazioni:  

 ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non ante-
riore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari; 

 referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o 
urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita; 

 5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in origi-
nale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti 
determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, 
con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di analisi di labo-
ratorio concernenti il gruppo sanguigno, l’analisi completa dell’urina e 
il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto 
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)  : 
 a. acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2, 3 e 4 

del presente articolo, verificandone la validità; 
 b. in caso di accertato stato di gravidanza la commissione pre-

posta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso pro-
cedere agli accertamenti di cui alle successive lettere   c)   e   d)   e dovrà 
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui 
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal 
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psi-
cofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accerta-
menti 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 defi-
nizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nomi-
nate 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; 

 c. disporrà quindi per tutti i concorrenti, con l’eccezione di 
quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti 
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:  

 1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, 
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettua-
zione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia 
con spettrometria di massa); 

 2) controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
 d. disporrà inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli in servizio 

(per i quali sussiste la verifica periodica degli stessi a cura del Servi-
zio Sanitario giurisdizionalmente competente) e quelli per cui ricorra 
il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti accertamenti clinico-
diagnostici e di laboratorio:  

 1) visita cardiologica con ECG; 
 2) visita oculistica; 
 3) visita odontoiatrica; 
 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 5) visita psichiatrica; 
 6) valutazione dell’apparato locomotore; 
  7) visita medica generale. In tale sede la commissione giudi-

cherà inidoneo il candidato che:  
 presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie 

dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sani-
taria, che per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione militare di cui al regolamento 
o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso 
della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

 non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla com-
posizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica-
mente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 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. I predetti parametri fisici correlati alla composizione 
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non 
sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in pos-
sesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto 
dall’art. 635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento militare, così come 
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 

 8) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio 
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per con-
seguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. 
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a inda-
gini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di 
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi 
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso infor-
mato conforme al modello riportato nell’allegato E. 

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

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare 
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti 
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, 
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica, datata 
9 febbraio 2016, dell’Ispettorato generale della sanità militare; ai sensi 
dell’art. 635, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, 
così come modificato dall’art. 1, comma 9, lettera   c)   del decreto legi-
slativo n. 94 del 29 maggio 2017, i suddetti parametri fisici non saranno 
oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare; 

   b)   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; 

   c)   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. 

 La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in 
modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o 
lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione. 

 8. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri sta-
biliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che 
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. 

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laborato-
rio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratte-
ristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto 
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di 
G6PD non definito». 

  Saranno giudicati:  
   a)   idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui 

sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; 
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respi-
ratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente 
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assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD 
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 109/2010 richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti 
affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione 
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, All.  F); apparato 
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare 
inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS 2 e per l’apparato uditivo AU 2 
fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati; 

   b)    inidonei, i concorrenti risultati affetti da:  
 1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in 

materia di inabilità al servizio militare; 
 2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribu-

zione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della carat-
teristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) 
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti 
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei 
al servizio militare, ai sensi all’art. 582 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con 
decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti 
prescritti dal presente bando); 

 3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossico-
filia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 

 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi 
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la 
frequenza del corso; 

 5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente 
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni 
dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche 
nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi 
manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia; gli esiti di laserterapia 
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni 
corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione 
con modesti disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare; 

 6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e 
prontamente intellegibile; 

 7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate 
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del 
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente 
del ruolo speciale della Marina militare. 

  9. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al con-
corrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneità. 

 I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono rico-
nosciuti 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 e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti 
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti 
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I 
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, 
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 10. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 12.
      Accertamento attitudinale    

     1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al pre-
cedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   d)  , agli accertamenti 
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (   test    , 
questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggetti-

vamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento 
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolerà 
in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

   a)   area «stile di pensiero»; 
   b)   area «emozioni e relazioni»; 
   c)   area «produttività e competenze gestionali»; 
   d)   area «motivazionale». 

  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio 
di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:  

   a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
   b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
   c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
   d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
   e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 
 La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla 

scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche 
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà 
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi 
momenti valutativi. 

 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o ini-
doneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il con-
corrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 

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

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo spe-
ciale della Marina militare»; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. 

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

  Art. 13.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudi-
nali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei 
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi 
riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova avrà luogo presso 
l’Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nei mesi 
di giugno e luglio 2023. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, 
prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove 
scritte e nella valutazione dei titoli. 

 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 

 3. La prova orale si intenderà superata se la media dei voti conse-
guiti, sia nelle materie comuni per tutti i Corpi/specialità (allegato C, 
Para 2, Parte  I) che, nelle materie previste per i singoli Corpi/specialità 
(allegato C, Para 2, Parte  II), non sia inferiore a 18/30. 

 4. Il punteggio complessivo della prova orale, utile per la formazione 
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14, sarà ottenuto som-
mando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti i Corpi/
specialità (allegato C, Para 2, Parte  I) moltiplicata per il coefficiente 0.3 
e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i singoli Corpi/
specialità (allegato C, Para 2, Parte  II) moltiplicata per il coefficiente 0,7. 

 5. L’esito delle prove orali sarà reso noto ai concorrenti il giorno 
stesso, al termine di ogni seduta, mediante la pubblicazione di statini 
resi disponibili dalla commissione, contenenti i punteggi ottenuti nelle 
singole materie, la media che determina l’idoneità o meno in base al 
precedente comma 3 e il punteggio complessivo della prova orale otte-
nuto secondo quanto specificato nel precedente comma 4. 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i concorrenti.   
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  Art. 14.

      Graduatorie di merito    

      1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi 
di cui al precedente art. 1 sarà formata, a cura delle commissioni esami-
natrici di cui all’art. 8 del presente bando, tenendo conto delle riserve e 
preferenze dei posti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:  

 a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato uti-
lizzando i criteri riportati all’art. 9, comma 12; 

 b. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta 
di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   b)  ; 

 c. l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 

 d. il punteggio complessivo della prova orale determinato utiliz-
zando i criteri riportati all’art. 13, comma 4. 

 Nella graduatoria deve essere inoltre specificato il grado del con-
corrente e se titolare di riserva posti e in possesso di titoli preferenziali. 

 2. Nella graduatoria di merito di ciascun concorso la commissione 
terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli super-
stiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici 
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dece-
duto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente inserito in 
graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la 
riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli, dei 
sergenti e dei volontari in Servizio permanente. 

 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli 
appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere 
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo 
l’ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 

 4. Nelle graduatorie di merito la commissione terrà conto altresì, 
a parità di punteggio di merito, dell’ordine dei titoli di preferenza pre-
visti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concor-
renti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita 
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza 
di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concor-
rente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, 
comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 
della legge n. 191/1998. 

 5. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3 i concor-
renti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella graduatoria di merito. 

 6. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   n. 1,   b)   n. 2,   b)   n. 3,   b)   n. 4 
e   c)  , per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il 
personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della 
Forza armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi 
sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito. 

 7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, nel caso di 
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non 
siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si riserva, altresì, 
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei 
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle 
esigenze della Forza armata. 

 8. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con 
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel 
Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno 
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi    on-line   .   

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventual-
mente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio perma-
nente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialità con anzianità 
assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immedia-
tamente esecutivi. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi 
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad 
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del 
corso applicativo di cui al successivo comma. 

 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dal Comando scuole della Marina mili-
tare. All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno con-
trarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso. 
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina. 

 Il personale militare, già in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi 
ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorpo-
ramento, presentare documentazione attestante l’assenso al prosciogli-
mento da detti obblighi rilasciato dall’Amministrazione di competenza. 

  Gli ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e in 
tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 11, se 
non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già 
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completa-
mento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella diret-
tiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione 
di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto inter-
ministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui 
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 14 febbraio 
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure 
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre 
misure di profilassi». 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti 
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il perso-
nale militare potrà procedere all’ammissione al corso con i criteri indicati 
al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti 
concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio 
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichiarato 
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o com-
pletare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 
relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del 
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conse-
guito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento 
del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa 
degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità 
assoluta di nomina. 
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  7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compi-
mento il corso applicativo:  

   a)   se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella 
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà 
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio; 

   b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applica-

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

  Art. 16.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del 
presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà 
a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma 
di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai con-
corsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà 
acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse, anche suc-
cessivamente, la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichia-
rante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

  Art. 17.
      Esclusioni    

     La Direzione generale per il personale militare procederà a esclu-
dere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti 
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi deca-
duti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto 
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.   

  Art. 18.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli 
accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese 
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) 
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgi-
mento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a 
un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di 
svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, 
nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno 
dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza 
ordinaria, potrà anche essere frazionata in più periodi, di cui uno non supe-
riore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le 
prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordi-
naria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 19.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (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 
elettronica certificata:  

 rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale 
  www.difesa.it 

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

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

   e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle dispo-
sizioni 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 

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

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

 Roma, 7 dicembre 2022 

 Il direttore generale: VITTIGLIO 

 Il Comandante generale: CARLONE   
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  ALLEGATO  A 

  

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA’ E ABILITAZIONI DEI 
RUOLI MARESCIALLI, SERGENTI E VOLOTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA E 
CORPI DEGLI UFFICIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A 
UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE 

CATEGORIA (*) SPECIALITA’ o 
ABILITAZIONE 

CORPO 
(specialità) 

 
NOCCHIERI (N) 
 
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (SSC) 
 
TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) 
 
 
PALOMBARI (PA) 
 
INCURSORI (IN) 
 
FUCILIERI DI MARINA (FCM)  
 
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
PIATTAFORMA (SSP) 

 
Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
 
Tutte le specialità 
 
 
 
Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
Specialità Conduttori 
automezzi (Cna) (es) 

STATO MAGGIORE 

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
PIATTAFORMA (SSP) 

Tutte le specialità 
eccetto Conduttori 
automezzi (Cna) (es) 

GENIO DELLA MARINA 
(genio navale) 

TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) Tutte le specialità GENIO DELLA MARINA 

(armi navali) 

TUTTE LE 
CATEGORIE/SPECIALITA’ Abilitazione atg (**) GENIO DELLA MARINA 

(infrastrutture) 

SERVIZIO SANITARIO (SS) 
 
Tutte le specialità 

 
SANITARIO M.M. 

SUPPORTO E SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 
(SSAL) 
 
TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) 

Tutte le specialità  
 
 
 
Operatori 
elaborazione 
automatica dati (Ead)  

COMMISSARIATO 

NOCCHIERI DI PORTO (NP) Tutte le specialità CAPITANERIE DI PORTO 

NOTE: 
(*)  Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad esaurimento. 
(**) Il personale abilitato “atg” può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo del 

Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità 
posseduta. 
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  ALLEGATO  B 
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  ALLEGATO  C 
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  ALLEGATO  D 

  

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

(art. 11, comma 2, lettera d  del bando) 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 
 

Cognome ____________________________________ nome __________________________________, 
 
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________, 
 
residente a _______________________(______), in piazza/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 vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra 
citato,  

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
PATOLOGIE         SPECIFICARE 
Manifestazione emolitiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici 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, Oftamologiche In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

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 di fiducia 
 
______________________,____________________                      ____________________________ 
         (luogo del rilascio)  (data del rilascio)                           (timbro con codice regionale e firma) 
 
Nota: (1)  barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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  ALLEGATO  E 

  

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

(art. 11, comma 4 del bando) 
 
 

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

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

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________, 

nato a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto 

quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da 

chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto 

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

 
 
                    Il candidato 
 
 
__________________, _______________   _________________________________ 
           (località)                       (data)                    (firma)   
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  ALLEGATO  F 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________  
 
nato a _______________________________________(      ) il _______________________________   
 
residente a ___________________________________in via _________________________________   
 
Codice fiscale ______________________________________________________________________   
 
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________   
 
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________    
 
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________   
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  23E00421  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE

PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di specialista area amministrativa-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     L’Arpea rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di categoria D, posizione economica 
D1, profilo professionale specialista area amministrativa-contabile con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle candidature è 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, è 
disponibile sul sito istituzionale di Arpea www.arpea.piemonte.it   

  22E17189 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cin-
que posti di specialista area tecnica, indirizzo agronomico-
forestale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     L’Arpea rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di categoria D, posizione eco-
nomica D1, profilo professionale specialista area tecnica, indirizzo 
agronomico-forestale con contratto di lavoro a tempo pieno ed inde-
terminato . 

 Il termine per la presentazione delle candidature è 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, è 
disponibile sul sito istituzionale di Arpea www.arpea.piemonte.it   

  22E17190 

   AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
DI PADOVA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di cinque posti di specialista tecnico ad indi-
rizzo agroforestale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, con talune riserve.    

     Si avvisa che sul sito ufficiale dell’AVEPA, al link https://www.
avepa.it/documenti-concorso-agroforestale-2022 è pubblicata la gra-
duatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di specialista tecnico ad 
indirizzo agroforestale, categoria giuridica D, posizione economica D1, 
di cui due riservati ai militari volontari congedati senza demerito e due 
posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (codice: CONCORSO_2022_01), approvata con decreto del 
dirigente dell’area amministrazione e contabilità n. 299 del 14 dicembre 
2022 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022).   

  22E17191 

   AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE 
ACQUE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinquanta posti di tecnico manutentivo, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui venticin-
que posti riservati al personale interno a tempo deter-
minato e un posto riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 18 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinquanta posti di «tecnico manutentivo» area degli 
operatori esperti - CCNL comparto funzioni locali, a tempo    part-time    
50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di cui venticinque posti 
riservati al personale in servizio con contratto a tempo determinato 
presso l’Azienda speciale regionale Molise Acque e uno riservato alle 
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999. 

 Copia integrale del bando è pubblicata sul sito internet dell’ente 
alla URL: http://www.moliseacque.com nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso - concorsi attivi» ed è disponibile 
presso l’ufficio del personale dell’Azienda speciale regionale Molise 
Acque - tel. 0874.4201 

 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.   

  22E17192 

   BANCA D’ITALIA
      Concorsi pubblici per la copertura di sette posti di personale 

laureato con esperienza nella gestione delle risorse umane, 
nella comunicazione istituzionale e nella psicologia del 
lavoro, a tempo indeterminato.    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

     La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assun-
zione a tempo indeterminato   (1)    di:  

 A. 3 Esperti con esperienza nello sviluppo e nella gestione delle 
risorse umane 

 B. 2 Esperti con esperienza nella comunicazione istituzionale 
 C. 2 Esperti con esperienza nel campo della psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni 
 Sono richiesti i seguenti requisiti. 
  1. Per i concorsi di cui alle lettere A e B:  

 - laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di 
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: 
scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-
57, 65/S); scienze pedagogiche (LM-85, 87/S); programmazione e 
gestione dei servizi educativi (LM-50, 56/S); servizio sociale e politiche 
sociali (LM-87, 57/S); sociologia e ricerca sociale (LM-88, 49/S, 89/S); 
psicologia (LM-51, 58/S); teorie e metodologie dell’   e-learning    e della 
   media education    (LM-93); scienze della comunicazione pubblica, d’im-
presa e pubblicità (LM-59, 59/S, 67/S); tecniche e metodi per la società 
dell’informazione (LM-91, 100/S); teorie della comunicazione (LM-92, 
101/S); informazione e sistemi editoriali (LM-19, 13/S); scienze filo-

(1) Le persone selezionate saranno prevalentemente impiegate 
nell’ambito dell’Amministrazione centrale - Dipartimento Risorse 
umane, comunicazione e informazione (Roma).
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sofiche (LM-78, 17/S, 18/S, 96/S); antropologia culturale ed etnologia 
(LM-1, 1/S); filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15, 15/S); 
filologia moderna (LM-14, 16/S, 40/S); metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche (LM-43, 24/S); linguistica (LM-39, 44/S); 
scienze storiche (LM-84, 93/S, 94/S, 97/S, 98/S); scienze economico-
aziendali (LM-77, 84/S); scienze dell’economia (LM-56, 64/S); scienze 
economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76, 83/S); finanza (LM-
16, 19/S); scienze statistiche (LM-82, LM-83, 91/S); scienze delle pub-
bliche amministrazioni (LM-63, 71/S); scienze della politica (LM-62, 
70/S); giurisprudenza (LMG-01, 22/S); ingegneria gestionale (LM-31, 
34/S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 

 nonché 
  per il concorso di cui alla lettera A:  

  - esperienza lavorativa nel campo dello sviluppo e della gestione 
delle risorse umane di almeno 3 anni - maturata negli ultimi 6 anni, suc-
cessivamente al conseguimento della laurea magistrale/specialistica - in 
attività di lavoro autonomo oppure dipendente, svolta presso:  

 a. un’unità organizzativa preposta alla gestione delle risorse 
umane o allo sviluppo organizzativo in un’amministrazione/ente pub-
blico, in un’organizzazione privata o in un’altra organizzazione, anche 
internazionale; 

 e/o 
 b. una società di consulenza specializzata nello sviluppo e 

nella gestione delle risorse umane o nell’organizzazione aziendale, una 
società di formazione in ambito comportamentale, manageriale o di svi-
luppo organizzativo. 

  Per il concorso di cui alla lettera B:  
  - esperienza lavorativa nel campo della comunicazione istituzio-

nale di almeno 3 anni - maturata negli ultimi 6 anni, successivamente 
al conseguimento della laurea magistrale/specialistica - in attività di 
lavoro autonomo oppure dipendente, svolta presso:  

 a. un’unità organizzativa preposta alla gestione della comuni-
cazione istituzionale in un’amministrazione/ente pubblico, in un’orga-
nizzazione privata o in un’altra organizzazione, anche internazionale; 

 e/o 
 b. una o più testate giornalistiche a diffusione nazionale o 

internazionale. 
  Per il concorso di cui alla lettera C:  

 - laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di 
almeno 105/110 o votazione equivalente in psicologia (LM-51, 58/S); 
altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto Inter-
ministeriale 9 luglio 2009; 

 - iscrizione all’albo degli psicologi (sezione   A)  ; 
  - esperienza lavorativa nel campo della psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni di almeno 3 anni - maturata negli ultimi 6 anni, 
successivamente al conseguimento della laurea magistrale/specialistica 
- in attività di lavoro autonomo oppure dipendente, svolta presso:  

 a. un’unità organizzativa preposta alla gestione delle risorse 
umane o allo sviluppo organizzativo in un’amministrazione/ente pub-
blico, in un’organizzazione privata o in altra organizzazione anche 
internazionale; 

 e/o 
 b. una società di consulenza specializzata nello sviluppo e 

nella gestione delle risorse umane o nell’organizzazione aziendale, una 
società di formazione in ambito comportamentale, manageriale o di svi-
luppo organizzativo, una società di selezione e valutazione/   assessment    
delle    soft skill   . 

 Per tutti i concorsi, l’esperienza lavorativa dovrà essere documen-
tata tramite attestazione del datore di lavoro ovvero tramite idonea docu-
mentazione contrattuale o fiscale, che comprovino la natura e il livello 
delle funzioni svolte nonché la durata dell’esperienza professionale. 

 È consentita la partecipazione a chi possiede titoli di studio conse-
guiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti 
a quelli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La 
richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo e del voto deve 

essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della Funzione Pubblica - entro la data di svolgimento della 
prima prova. 

 2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea 
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto 
legislativo 165/2001. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero 
è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana, che sarà verificata durante le prove di concorso. 

 3. Idoneità fisica alle mansioni. 
 4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di 

uno Stato membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nel caso di cit-
tadinanza di paesi terzi di cui all’art. 38 del decreto legislativo 165/2001 
tale requisito si applica solo in quanto compatibile. 

 5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da 
svolgere nell’Istituto (  cfr.   art. 8). 

 Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del 
titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere posseduti alla 
data di assunzione. 

 I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati 
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svol-
gimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà 
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal 
bando ovvero dei titoli dichiarati al fine della preselezione. Le eventuali 
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dalle 
persone interessate vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 2.
      Domanda di partecipazione e termine

per la presentazione    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio 
delle ore 16,00 del 16 febbraio 2023 (ora italiana), utilizzando esclusi-
vamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia 
all’indirizzo   www.bancaditalia.it  . Non sono ammesse altre forme di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non per-
metterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva 
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza 
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di 
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’   iter    
di registrazione propedeutico alla candidatura. 

 È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui 
all’art. 1. Se si avanza domanda di partecipazione per più di un con-
corso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura 
presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione 
della domanda registrata dal sistema informatico. 

 Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l’esclu-
sione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso 
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. In tali 
casi, la Banca d’Italia comunica il provvedimento di esclusione. 

 La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritar-
dato recapito di comunicazioni che sia da imputare a disguidi postali o 
telematici, all’indicazione nella domanda    online    di un indirizzo errato 
o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione del cambiamento 
di indirizzo. 

 Il giorno della prima prova dovrà essere confermato il possesso 
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo 
una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di iden-
tità (  cfr.   art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza 
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del decreto. 
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 Coloro che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione 
di disabilità o a disturbi dell’apprendimento (DSA) di strumenti di 
ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ai sensi 
dell’art. 20, legge 104/1992 e dell’art. 16, comma 1, legge 68/1999) 
dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. 
La Banca d’Italia valuterà la richiesta esclusivamente sulla base del 
nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità 
di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, 
anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà 
l’esclusione dal concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà 
alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato. 

 I nominativi di coloro che vengono ammessi alla prima prova sono 
resi disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo   www.ban-
caditalia.it  , almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova. 

 L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine 
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.   

  Art. 3.
      Preselezione per titoli    

     Per il concorso di cui alla lettera A 
  La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una presele-

zione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso 
siano superiori alle 900 unità. In tal caso, la Banca d’Italia provvederà 
alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i pun-
teggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle domande:  

  1) laurea magistrale/specialistica con voto (o titolo e voto equi-
valenti) pari a:  

 105/110 o 106/110  punti 1,00 
 107/110 o 108/110  punti 2,00 
 109/110 o 110/110  punti 3,00 
 110/110 e lode  punti 4,00 

     2) altri titoli:  
 a. master universitario di secondo livello nel campo dello svi-

luppo e della gestione delle risorse umane - punti 1,25 
 b. diploma di    counselor/coach    rilasciato da una società spe-

cializzata nell’erogazione di percorsi di preparazione al    counseling/
coaching -    punti 1,65 

 c. Ph.D/Dottorato nel campo della gestione e dello sviluppo 
delle risorse umane - punti 1,85 

 Per il concorso di cui alla lettera B 
  La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una presele-

zione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso 
siano superiori alle 600 unità. In tal caso, la Banca d’Italia provvederà 
alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i pun-
teggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle domande:  

  1) laurea magistrale/specialistica con voto (o titolo e voto equi-
valenti) pari a:  

 105/110 o 106/110  punti 1,00 
 107/110 o 108/110  punti 2,00 
 109/110 o 110/110  punti 3,00 
 110/110 e lode  punti 4,00 

  2) altri titoli:  
 a. iscrizione all’Albo dei pubblicisti/superamento dell’esame 

di Stato per giornalista professionista - punti 1,25 
 b. master universitario di secondo livello nel campo della 

comunicazione - punti 1,65 
 c. Ph.D/Dottorato nel campo della comunicazione - punti 1,85 

 Per il concorso di cui alla lettera C 

  La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una presele-
zione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso 
siano superiori alle 600 unità. In tal caso, la Banca d’Italia provvederà 
alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i pun-
teggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle domande:  

  1) laurea magistrale/specialistica con voto (o titolo e voto equi-
valenti) pari a:  

 105/110 o 106/110  punti 1,00 
 107/110 o 108/110  punti 2,00 
 109/110 o 110/110  punti 3,00 
 110/110 e lode  punti 4,00 

  2) altri titoli:  
 a. master universitario di secondo livello nel campo della psi-

cologia del lavoro e delle organizzazioni - punti 1,25 
 b. diploma di specializzazione post laurea magistrale in psi-

coterapia (rilasciato da una scuola di specializzazione universitaria o 
da un Istituto di Specializzazione in Psicoterapia, abilitato ai sensi di 
legge) - punti 1,65 

 c. Ph.D/Dottorato nel campo della psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni - punti 1,85 

 Le graduatorie preliminari sono formate in ordine decrescente di 
punteggio, calcolato unicamente sulla base di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione. Vengono convocati a sostenere la prima 
prova (  cfr.   successivo art. 4) coloro che risultano classificati rispetti-
vamente nelle prime 900 posizioni per la lettera A, nelle prime 600 
posizioni per la lettera B e nelle prime 600 posizioni per la lettera C, 
nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. 

 L’ammissione alla prima prova non costituisce garanzia della regola-
rità della domanda di partecipazione al concorso e non ne sana eventuali 
irregolarità. I risultati conseguiti nell’eventuale preselezione, con l’indica-
zione dell’eventuale ammissione alla prima prova, vengono resi accessibili 
alle persone direttamente interessate esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia   www.bancaditalia.it   entro il mese di febbraio 2023. Tali 
comunicazioni hanno valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla 
formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito del 
concorso (  cfr.   successivo art. 7).   

  Art. 4.
      Convocazione    

     Il calendario e il luogo di svolgimento della prima prova vengono 
resi noti tramite avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il mese di 
marzo 2023. 

 Con le stesse modalità e gli stessi tempi – qualora per motivi orga-
nizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgi-
mento della prima prova – viene indicata la   Gazzetta Ufficiale   sulla 
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato. 

 Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano 
necessario rinviare lo svolgimento della prima prova dopo la pubblica-
zione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene 
prontamente diffusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche 
sul sito internet della Banca d’Italia   www.bancaditalia.it  . La Banca 
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informa-
zioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.   

  Art. 5.
      Commissioni e prove di concorso    

     La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, 
una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame, 
che si svolgono a Roma. 
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 La prima prova prevede lo svolgimento di un quesito a contenuto 
teorico-pratico concernente la progettazione di un intervento e di due 
quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati 
nonché di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. 
La durata complessiva della prova verrà stabilita dalle Commissioni 
fino a un massimo di 5 ore. 

 Nella valutazione dei quesiti le Commissioni verificano: le conoscenze 
tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capa-
cità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chia-
rezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza espositiva); la capacità di 
argomentare (sviluppo critico delle questioni; qualità delle considerazioni/
soluzioni proposte). Nella valutazione dell’elaborato in lingua inglese la 
Commissione verifica il livello di conoscenza dell’inglese in relazione a un 
suo utilizzo come strumento di lavoro. 

 Per lo svolgimento della prima prova non è consentita la consultazione 
di testi normativi, manuali, appunti di ogni genere e dizionari di lingua 
inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulte-
riore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. 

 La prima prova è corretta in forma anonima. Vengono valutate 
esclusivamente le prove di coloro che abbiano svolto tutti e tre i quesiti, 
secondo le indicazioni del programma. 

 I tre quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti, attri-
buendo a ognuno fino a un massimo di 20 punti. La prova è superata da 
coloro che ottengono un punteggio di almeno 12 punti in ciascuno dei 
quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla seconda prova coloro che abbiano 
conseguito un punteggio di almeno 10 punti in uno dei quesiti, purché 
il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. 

 L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per coloro che hanno otte-
nuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti secondo quanto previsto 
dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo di 3 punti. 

 La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma 
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato 
in lingua inglese). 

 I risultati della prima prova, con l’indicazione dell’eventuale 
ammissione alla seconda prova e della data di convocazione, vengono 
resi disponibili alle persone direttamente interessate esclusivamente sul 
sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunica-
zione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 La seconda prova si articola in due giornate e consiste: 1) nella 
verifica delle capacità comportamentali con la metodologia dell’   asses-
sment center    (2)  , nel primo giorno della prova; 2) in un colloquio sulle 
materie indicate nei relativi programmi e in una conversazione in lingua 
inglese, nel secondo giorno della prova. 

 Le capacità comportamentali che saranno valutate nel primo 
giorno della prova sono: lavoro di gruppo; comunicazione; iniziativa e 
orientamento al risultato. 

 Il colloquio tende ad accertare: le conoscenze tecniche; le com-
petenze professionali; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le 
interrelazioni tra gli argomenti; la capacità di 

 ragionamento su problemi applicativi; la capacità di giudizio critico. 
La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello di cono-
scenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro. 

  La seconda prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 62,50 punti così suddivisi:  

   - un punteggio massimo di 2,50 punti per la verifica delle capacità 
comportamentali; 

 - un punteggio massimo di 60 punti per il colloquio sulle materie 
dei programmi e sulla lingua inglese; il colloquio è superato da coloro 
che conseguono una votazione di almeno 36 punti. 

 I risultati di coloro che hanno sostenuto la seconda prova vengono 
resi disponibili alle persone direttamente interessate sul sito internet 
della Banca d’Italia   www.bancaditalia.it  . 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.   

(2) Si tratta di una prova a «ruoli liberi» che consiste in una discus-
sione di gruppo su problematiche di tipo organizzativo-gestionale.

  Art. 6.
      Identificazione per la partecipazione alle prove    

     Per sostenere le prove, occorre essere muniti di carta di identità o 
di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non sono in 
possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di un docu-
mento di identità equipollente. 

 Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni 
di legge. Viene escluso chi non è in grado di esibire un valido docu-
mento di identità.   

  Art. 7.
      Graduatorie    

     Il punteggio complessivo delle persone idonee è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nella prima prova e nella seconda prova. 

 Per ottenere l’idoneità è necessario conseguire i punteggi minimi 
previsti per le prove di cui all’art. 5. 

 Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’or-
dine decrescente di punteggio complessivo. 

 La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle 
graduatorie di merito; qualora più persone risultino in posizione di    ex 
aequo,    viene data preferenza alla persona più giovane. 

 La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata 
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile 
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie 
finali entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. 

 Le graduatorie finali delle persone classificate in posizione utile 
all’assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca d’Italia 
  www.bancaditalia.it  . 

 Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di 
legge. Per tutelare la    privacy   , i nominativi delle persone idonee, non 
classificate in posizione utile all’assunzione, verranno pubblicati solo 
in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.   

  Art. 8.
      Autocertificazioni richieste

per l’assunzione    

     Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il pos-
sesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, 
secondo le modalità previste nel decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui 
all’art. 1, punto 5 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca 
d’Italia), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale 
sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi 
pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sen-
tenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, prov-
vedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, 
sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i pro-
cedimenti penali pendenti.   

  Art. 9.
      Nomina e assegnazione    

     Le persone classificate in posizione utile all’assunzione dovranno 
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto 
nella domanda    on-line    - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni 
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre 
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per 
avviare il procedimento di assunzione. 

 La Banca d’Italia procede all’assunzione delle persone util-
mente classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompa-
tibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 1. Esse sono nominate in prova nel seg-
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mento di Esperto, 2° livello stipendiale; al termine del periodo di 
prova della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la 
conferma della nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; 
nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per 
una sola volta, di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo 
condizionata. 

 Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge 
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 

 Le persone nominate in prova devono prendere servizio presso 
la sede di lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; 
eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati 
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di 
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono 
dalla nomina.   

  Art. 10.

      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di    privacy   , si 
informa che i dati forniti sono trattati, anche in forma automatizzata, per le 
finalità di gestione del concorso. Per chi viene assunto, il trattamento prose-
guirà per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. 

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto 
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o 
non dà corso all’assunzione. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone sono trattati per 
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. I 
dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per l’accertamento del 
requisito di assunzione relativo alla compatibilità dei comportamenti tenuti 
dalle persone interessate con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo 
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia. 

 I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri casi previsti 
da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle società – 
in qualità di Responsabili del trattamento – di cui la Banca si avvale per 
particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente 
connessi con lo svolgimento del concorso (es. attività di sorveglianza 
alle prove). 

 Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto 
di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione 
della legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del 
trattamento - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale 
n. 91, Roma (e-mail:   org.privacy@bancaditalia.it  ). 

 Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può 
essere contattato presso via Nazionale n. 91, Roma (e-mail:   responsa-
bile.protezione.dati@bancaditalia.it  ). 

 Per le violazioni della vigente disciplina in materia di    privacy    è 
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11, Roma.   

  Art. 11.
      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
Gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del proce-
dimento è il Capo    pro tempore    di tale Servizio o, in caso di assenza o 
impedimento, il Vice Capo    pro tempore   . 

 Roma, 28 dicembre 2022 
 Il direttore generale: SIGNORINI   
  

  ALLEGATO    

     PROGRAMMA 

 3 Esperti con esperienza nello sviluppo
e nella gestione delle risorse umane

Lett. A dell’art. 1 del bando 

 — PRIMA PROVA - svolgimento di un quesito a contenuto teo-
rico-pratico avente a oggetto la progettazione di un intervento nell’am-
bito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, di due quesiti 
a risposta sintetica sulle materie di seguito indicate e di un elaborato in 
lingua inglese 

  Due quesiti a risposta sintetica - a scelta tra i due proposti per 
ciascuna materia - su due delle seguenti materie:  

 Gestione delle risorse umane 
  - La strategia, le risorse umane e il ciclo del valore  
  - La programmazione delle risorse umane e la segmentazione 

del personale  
  - Il reclutamento e la selezione del personale: mercato del 

lavoro esterno e interno  
  - La valutazione delle prestazioni e il      performance 

management   
  - La motivazione e lo sviluppo delle risorse umane  
  - Le politiche retributive e il sistema premiante  
  - Il      Diversity management   
  - Le dimensioni organizzative e individuali dello      smart 

working   
  - Il      welfare      aziendale e i      flexible benefit   
  - La gestione delle risorse umane in contesti multiculturali e 

internazionali  
 Organizzazione aziendale 

  - L’organizzazione e le sue finalità; cenni sull’evoluzione del 
pensiero organizzativo  

  - Il sistema organizzativo e le sue componenti; l’analisi e la 
progettazione organizzativa (caratteristiche, variabili e fattori che la 
influenzano)  

  - Le relazioni dell’organizzazione con l’ambiente esterno  
  - Le strutture organizzative: approcci tradizionali e nuovi 

modelli  
  - I processi organizzativi e decisionali;      project management      

(cenni)  
  - I sistemi di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa nelle diverse tipologie di imprese  
  - Cenni sui sistemi di pianificazione e di controllo della 

gestione aziendale  
  - Innovazione, cambiamento e cultura organizzativa  

 Formazione e sviluppo professionale 
  - L’apprendimento nelle varie fasi di vita delle persone  
  - Gli approcci psicologici alla formazione e allo sviluppo 

professionale  
  - La conoscenza e l’apprendimento nei contesti di lavoro  
  - La motivazione alla formazione e allo sviluppo  
  - Le variabili individuali nei processi di apprendimento  
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  - L’analisi dei bisogni  
  - La progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi 

formativi  
  - La formazione come intervento per il cambiamento delle 

competenze professionali  
  - L’apprendimento organizzativo  
  - La formazione nel gruppo e del gruppo  
  - I metodi e le tecniche di formazione  
  - Le situazioni problematiche nella formazione e nello svi-

luppo professionale  
 Sociologia dell’organizzazione 

  - Le teorie sociologiche per lo studio delle organizzazioni  
  - La scoperta della motivazione al lavoro: la scuola delle rela-

zioni umane e gli studi motivazionalisti  
  - Il passaggio dall’economia di scala all’economia della fles-

sibilità; il      Total Quality       Management   
  - L’approccio socio-tecnico nella lettura e gestione delle 

organizzazioni  
  - Le architetture organizzative: i processi, le persone, la strut-

tura formale e informale  
  - Le tecnologie nelle organizzazioni: vincoli e opportunità  
  - Il cambiamento organizzativo: dalla mansione al ruolo; 

mestieri, posti di lavoro, professioni  
  - La società della conoscenza e i lavoratori della conoscenza  
  - Le dimensioni per l’analisi organizzativa: la cultura, il 

potere, il controllo e il conflitto nelle organizzazioni  
  - L’approccio ergonomico nel design organizzativo: elementi 

di ergonomia fisica, cognitiva e sociale  
 — SECONDA PROVA - articolata in due giornate: nella prima 

svolgimento della prova di    assessment   ; nella seconda svolgimento di 
un colloquio su tutte le materie del programma nonché di una conver-
sazione in lingua inglese 

 L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali matu-
rate potranno formare oggetto della seconda prova. 

 PROGRAMMA 

 2 Esperti con esperienza nella comunicazione istituzionale
Lett. B dell’art. 1 del bando 

 — PRIMA PROVA - svolgimento di un quesito a contenuto teo-
rico-pratico avente ad oggetto la progettazione di un intervento nell’am-
bito della comunicazione istituzionale, di due quesiti a risposta sintetica 
sulle materie di seguito indicate e di un elaborato in lingua inglese 

  Due quesiti a risposta sintetica - a scelta tra i due proposti per 
ciascuna materia - su due delle seguenti materie:  

 Comunicazione istituzionale 
  - Definizioni, origini ed evoluzione della comunicazione istitu-

zionale e pubblica nel contesto europeo, principali norme di riferimento  
  - Comunicazione pubblica e comunicazione d’impresa  
  - Pubblicità e      marketing   
  - Comunicazione strategica  
  - Comunicazione integrata  
  - Comunicazione interna  
  - Comunicazione di crisi e sociale  
  - Comunicazione e informazione economico-finanziaria  
  - Relazioni pubbliche e istituzionali  
  - Responsabilità sociale e reputazione aziendale  
  - Teorie e tecniche del giornalismo e uffici stampa  

 Linguaggi e tecniche della comunicazione multimediale 
  - Sociologia della comunicazione multimediale  
  -      Storytelling      e linguaggi multimediali  
  - Comunicare il      brand   
  - Gestione e comunicazione degli eventi  
  - Nuovi media e cultura visuale  
  - Gestione dell’immagine coordinata e grafica multimediale  

  - Elementi di semiotica  
  - Comunicazione interculturale e inclusiva  
  - Etica della comunicazione  

 Metodologie e tecniche della comunicazione    web    e    social  
  -      Digital      e      social media     : analisi e strategie  
  - I linguaggi del      web   
  -      Information architecture     ,      web design,      CMS: progettare e 

organizzare i contenuti di un sito  
  -      Social media management   
  - Giornalismo e scrittura digitale  
  - Dal      digital divide      all’inclusione digitale  
  - La società del prossimo futuro (     big data     , intelligenza artifi-

ciale, realtà virtuale, robot sociali)  
 Metodologia della ricerca sociale e analisi dei dati 

  - Teorie e tecniche della ricerca sociale  
  - Ricerche di opinione: modelli e strategie  
  - Tecniche di raccolta dati:      desk research     , approcci etnogra-

fici, osservazione partecipante, interviste,      focus group     , preparazione di 
     survey   

  - Tecniche di analisi quali-quantitativa dei dati: analisi del 
testo e creazione di report  

  -      Data Analysis      per la comunicazione e      Data Visualization   
  - Misurare l’efficacia della comunicazione: approcci e 

metriche  
 — SECONDA PROVA - articolata in due giornate: nella prima 

svolgimento della prova di    assessment   ; nella seconda svolgimento di 
un colloquio su tutte le materie del programma nonché di una conver-
sazione in lingua inglese 

 L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali matu-
rate potranno formare oggetto della seconda prova. 

 PROGRAMMA 

 2 Esperti con esperienza nel campo della psicologia
del lavoroe delle organizzazioni

Lett. C dell’art. 1 del bando 

 — PRIMA PROVA - svolgimento di un quesito a contenuto teo-
rico-pratico avente ad oggetto la progettazione di un intervento in tema 
di psicologia del lavoro e delle organizzazioni e/o di psicologia clinica, 
di due quesiti a risposta sintetica sulle materie di seguito indicate e di 
un elaborato in lingua inglese 

  Un quesito a risposta sintetica - a scelta tra due - su ciascuna delle 
seguenti materie:  

 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
  - Principali approcci allo studio psicologico delle organiz-

zazioni: organizzazione scientifica del lavoro, la scuola delle relazioni 
umane e le correnti motivazionaliste, l’approccio sistemico e socio-
tecnico, il      Total Quality Management   

  - Cultura e clima organizzativo  
  - Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo (dimensioni, fattori, 

elementi costituenti)  
  -      Leadership      e      followership     : modelli tradizionali, recenti teo-

rie e risvolti applicativi nei contesti di lavoro  
  - Leggere e gestire il conflitto nelle organizzazioni  
  - Emozioni nella vita organizzativa: intelligenza emotiva e 

sociale  
  - Contratto psicologico e coinvolgimento, motivazione al 

lavoro,      empowerment      individuale e organizzativo  
  -      Career counseling,      progetti di vita ed espressione nei con-

testi di lavoro  
  - Elementi del processo di selezione, valutazione e sviluppo 

del personale  
  - A     ssessment Center      e      Development Center   
  - Elementi del processo di formazione negli adulti e applicazione 

nei contesti organizzativi (dalla mansione al ruolo, ruoli professionali e 
organizzativi, competenze, comunità di pratiche e di apprendimento)  
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  - Gestione del cambiamento nelle organizzazioni e sviluppo 
organizzativo  

  - Cambiamento del mondo del lavoro e fattori di rischio 
emergenti  

  - Prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
  - Benessere individuale e organizzativo nei luoghi di lavoro  
  - Rischi psicosociali sul lavoro: stress,      mobbing      e      burn-out   
  - Modelli teorici e di intervento per la prevenzione dello stress 

nei luoghi di lavoro  
  - Valutazione dello stress lavoro correlato secondo le indi-

cazioni nazionali e le raccomandazioni internazionali (fasi valutative, 
attori coinvolti, ricadute in termini di prevenzione e gestione)  

  - Iniziative di prevenzione del      mobbing      e delle molestie in 
ambito lavorativo;      stalking      e      straining   

  - Livelli di intervento e di prevenzione del      burn-out   
  - Elementi di ergonomia sul lavoro: ergonomia fisica, cogni-

tiva e organizzativo-sociale  
  - Conciliazione tra tempo di vita e lavoro: politiche e inizia-

tive di      work life balance   
  - Differenze individuali sul lavoro (personalità, interessi, 

valori) e      diversity management   
 Psicologia clinica, sociale e dei gruppi 

  - Modelli teorici nello sviluppo della personalità  
  - Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica  
  - Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente  
  - La prevenzione in psicologia clinica  
  - Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma  
  - Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto  
  - La gestione del disturbo post traumatico da stress (PTSD)  
  - Elementi di psicologia dei gruppi: elementi di gruppo-ana-

lisi; il potenziale di cura del gruppo; il gruppo e le teorie dell’attacca-
mento negli adulti  

  - Elementi di psicologia sociale: autostima, autoefficacia e 
autopresentazione; la percezione del mondo sociale, gli atteggiamenti, 
le rappresentazioni sociali, gli stereotipi e i pregiudizi; le relazioni 
sociali (manipolazione, persuasione, influenza); l’aggressività e il com-
portamento prosociale  

 — SECONDA PROVA - articolata in due giornate: nella prima 
svolgimento della prova di    assessment    ; nella seconda svolgimento di 
una conversazione in lingua inglese e di un colloquio, oltre che sulle 
materie previste per la prima prova, su:  

 Fondamenti di psicologia: teorie e ricerca 
 - Origini della psicologia in Europa: le premesse della psicologia 

scientifica e i primi laboratori in Germania 
 - La psicologia negli Stati Uniti: strutturalismo e funzionalismo 
   - Modelli e teorie. Principi di:   

  comportamentismo  
  approccio psicoanalitico  
  psicologia della      Gestalt   
  prospettiva storico-culturale  
  cognitivismo e connessionismo  
  approccio dell’     embodied cognitition   
  intersoggettività nel pensiero psicologico  

   - Ricerca sperimentale:   
  metodi della psicologia  
  misurazione in psicologia  
  validità e attendibilità degli strumenti di ricerca  
  misure      self report   
  misure comportamentali e osservazionali  

 L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali matu-
rate potranno formare oggetto della seconda prova.   

  23E00240 

   CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
DI SASSARI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
del posto di direttore di area amministrativa, classe 4ª, a 
tempo pieno e determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno e determinato, del direttore di area amministrativa del 
Consorzio di bonifica della Nurra - classe 4ª del vigente C.C.N.L. per i 
dirigenti dei consorzi di bonifica. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito del consorzio: www.bonificanurra.it Amministra-
zione Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 14,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Con-
sorzio di bonifica della Nurra, via L. Rolando n. 12 - 07100 Sassari - 
tel. 079/4927708-09, e-mail: consorzio.nurra@tiscali.it   

  22E17277 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
del posto di direttore generale, classe 1ª, a tempo pieno e 
determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno e determinato, del direttore generale del Consorzio di 
bonifica della Nurra - classe 1ª del vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei 
consorzi di bonifica. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito del consorzio: www.bonificanurra.it Amministra-
zione Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 14,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Con-
sorzio di bonifica della Nurra, via L. Rolando n. 12 - 07100 Sassari - 
tel. 079/4927708-09, e-mail: consorzio.nurra@tiscali.it   

  22E17279 

   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
 SULLE ASSICURAZIONI

      Prova di idoneità per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del regi-
stro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accesso-
rio, e riassicurativi - sessione 2022.    

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni 
modificative ed integrative; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni pri-
vate e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il registro degli interme-
diari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l’art. 110, 
che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgi-
mento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle 
sezioni del registro di cui all’art. 109, comma 2, lettere   A)   o   B)  ; 
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 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS; 

 Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante dispo-
sizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 
titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private 
e, in particolare, gli articoli 84 e 85; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
6 settembre 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 220 del 20 set-
tembre 2022) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto 
all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui 
all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la 
sessione d’esame 2022; 

 Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 
2022 per l’iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all’art. 109, 
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Prova di idoneità e requisiti

per l’ammissione    

     1. È indetta per l’anno 2022 una prova di idoneità per l’iscrizione 
nelle sezioni A e B del registro di cui all’art. 109, comma 2, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

 2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso 
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un titolo di studio estero equivalente.   

  Art. 2.
      Presentazione della domanda

di ammissione    

     1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda 
di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, 
entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione 
informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it Non sono ammesse 
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 
alla prova di idoneità. 

 2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza 
indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della 
domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi 
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda 
vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del 
tempo necessario per completare l’  iter   di iscrizione. 

 3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a 
partire dalle ore 12,00 del 1° febbraio 2023 ed entro il termine delle 
ore 12,00 del 3 marzo 2023. 

  4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati 
dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui 
all’art. 76 dello stesso decreto:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   luogo e data di nascita; 
   c)   codice fiscale; 
   d)   comune di residenza e relativo indirizzo; 
   e)   domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, 

per eventuali comunicazioni; 
   f)   estremi di un documento di identità in corso di validità; 
   g)   titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del 

conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, com-
pleta di sede e relativo indirizzo; 

   h)   il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emis-
sione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non 
dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare 

per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per 
l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria; 

   i)    la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini 
dell’iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:  

 modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 
- Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); 

 modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’eserci-
zio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5 - 
Sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

 modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’at-
tività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte 
sulle materie di cui all’allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. 

 La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende eser-
citare (attività assicurativa - attività riassicurativa – attività assicurativa 
e riassicurativa) e non alla sezione del registro (RUI) alla quale il can-
didato intende iscriversi. 

 5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, 
l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero 
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e 
dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi 
successiva comunicazione. A conferma del completamento dell’  iter   di 
inserimento della domanda, l’applicazione informatica invierà, tramite 
posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identifi-
cativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di regi-
strazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la 
procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver 
ricevuto la predetta e-mail di conferma. 

 6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione 
a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successiva-
mente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del 
contributo di cui all’art. 3.   

  Art. 3.
      Pagamento del contributo per la partecipazione 

alla prova: modalità e termini    

      1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è 
tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 70, come pre-
visto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 set-
tembre 2022. Il pagamento andrà effettuato mediante accesso al sistema 
PagoPA, avuto presente quanto segue:  

 l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile 
dal sito internet https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.
jsp?tenant=ivass digitando al primo accesso con carattere minuscolo il 
proprio codice fiscale come username e password. Il sistema poi con-
sentirà di creare una password personale; 

 l’avviso può essere pagato presso tutti i prestatori di servizio di 
pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità speci-
fiche riportate nello stesso avviso. Si ricorda di conservare la ricevuta 
telematica di avvenuto pagamento per ogni eventuale verifica. 

 L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito inter-
net di PagoPA S.p.a. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/
prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP- attivi 

 2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8,00 
del giorno 29 marzo 2023 e, entro e non oltre, le ore 24,00 del 
giorno 28 aprile 2023. 

 3. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la 
prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’IVASS.   

  Art. 4.
      Procedura di ammissione alla prova    

     1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione 
della domanda prevista dall’art. 2 e pagato il contributo nei termini pre-
visti dall’art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneità. Tale infor-
mazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun candidato. 
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 2. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati 
verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di parte-
cipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa 
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 3. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accer-
tamento da parte dell’Istituto — in qualsiasi momento, anche successivo 
allo svolgimento delle prove — del possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 

 4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare — 
mediante compilazione della sezione «disabilità» dell’applicazione – 
la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle 
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i 
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante 
dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilità». 
I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con 
il Servizio vigilanza condotta di mercato dell’IVASS. 

 5. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso sostenuta. 

 6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo esame.
intermediari@ivass.it 

 7. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione 
dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata 
o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili 
all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore.   

  Art. 5.
      Cause di esclusione    

      1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candi-
dati ammessi che:  

   a)   alla data di presentazione della domanda di ammissione non 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2; 

   b)   il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un 
documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sotto-
scrivere la dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione.   

  Art. 6.
      Articolazione della prova di idoneità    

     1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un 
questionario a risposta multipla e a scelta singola. 

  2. L’esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di seguito 
elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provve-
dimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:  

   a)   diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare 
emanata dall’IVASS; 

   b)   disciplina della previdenza complementare; 
   c)   disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione; 
   d)   tecnica assicurativa; 
   e)   disciplina della tutela del consumatore; 
   f)   nozioni di diritto privato. 
   g)   nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa 

e la previdenza complementare. 
  3. L’esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di 

seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente 
provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:  

   a)   disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di 
riassicurazione; 

   b)   tecnica riassicurativa. 
 4. L’esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle 

materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.   

  Art. 7.
      Data e luogo dell’esame    

     1. La data, il luogo e l’orario dell’esame saranno indicati almeno 
trenta giorni antecedenti la data dello svolgimento dello stesso e pubbli-
cati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e impre-
vedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta 
dopo la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e l’indicazione 
della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente diffusa 
mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assumono 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito 
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it L’IVASS non assume 
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguar-
danti l’esame da parte di fonti non autorizzate.   

  Art. 8.
      Svolgimento dell’esame    

     1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere   a)   e   b)  , sono ammessi a sostenere 
l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario 
stabiliti ai sensi dell’art. 7. 

 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è 
comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 

 3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione 
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, smar-
twatch e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inos-
servanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita 
dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, com-
porta l’immediata esclusione del candidato dalla prova. 

 4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio 
di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano 
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri 
di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o 
multipla sono comunicati prima dell’inizio della prova.   

  Art. 9.
      Esito dell’esame    

     1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato 
mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle 
credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui 
all’art. 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. 

 2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio 
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con 
tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.   

  Art. 10.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata 
dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine 
per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento 
viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di com-
ponenti di cui al comma 2. 

  2. La commissione è composta da:  
   a)   almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente; 
   b)   almeno un esperto o specialista dell’IVASS; 
   c)   almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridi-

che, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno 
dei quali scelto nell’ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi 
indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria. 

 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti 
dell’IVASS. 
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 4. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in 
ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei can-
didati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere 
la commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i 
compiti previsti per l’espletamento dell’esame.   

  Art. 11.

      Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati    

     Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si infor-
mano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
o comunque acquisiti a tal fine dall’IVASS è finalizzato unicamente 
all’espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’esame; la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’IVASS - Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma Italia (e-mail email@ivass.it – PEC ivass@pec.ivass.
it - centralino +39 06.421331). Il responsabile della protezione dei dati 
(DPO) per l’IVASS può essere contattato presso la sede di via del Qui-
rinale n. 21 - Roma (e-mail DPO.IVASS@ivass.it) 

 I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della 
prova di idoneità per l’iscrizione nel registro saranno forniti da una società 
esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che agirà in qualità 
di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento UE 2016/679. L’in-
formativa concernente la denominazione del responsabile del trattamento 
verrà fornita, una volta completata la procedura di gara, con apposita suc-
cessiva comunicazione sul sito istituzionale dell’IVASS. 

 I dati e le informazioni raccolti dall’IVASS saranno da questo trattati 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trat-
tamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. 

 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collabora-
tori dell’Istituto o delle imprese espressamente nominate come respon-
sabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e 
n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

 I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero 
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(articoli 15 e seguenti del RGPD). 

 L’apposita istanza all’IVASS è presentata contattando il responsa-
bile della protezione dei dati presso l’Istituto. 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 

 Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comu-
nicato, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel 
sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it 

 Roma, 20 dicembre 2022 
 p. il direttorio integrato

Il presidente
   SIGNORINI    

  

      TABELLA    A 

 MODULO ASSICURATIVO 

 Dettaglio delle materie 

 1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare 
emanata dall’Istituto 

 1.1. Normativa primaria contenuta nel codice civile e nel codice 
delle assicurazioni private (CAP) 

 Classificazione dei rami assicurativi; 
  Impresa di assicurazione:  

 condizioni di accesso all’attività (imprese aventi sede legale 
nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo); 

 condizioni di esercizio dell’attività; 
  Contratto di assicurazione:  

 definizione e caratteri; 
 soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in 

nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi); 
 rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessa-

zione del rischio; 
 aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; 

delimitazioni del rischio); 
 premio e mancato pagamento del premio; 
 durata del contratto; 
 documentazione contrattuale; 
 prescrizione in materia assicurativa; 

  Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:  
 finalità; 
 destinatari; 
 funzioni e poteri dell’IVASS. 

 1.2. Normativa secondaria – Regolamenti 
 Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la 

disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’art. 308, 
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice 
delle assicurazioni private; 

 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la 
disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo 
di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i 
veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV 
(procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
– Codice delle assicurazioni private; 

 Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la 
disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto 
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui 
all’art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la 
procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni 
private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e 
degli intermediari di assicurazione; 

 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disciplina 
delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario 
o altro valore di riferimento di cui all’art. 41, comma 2, decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; 
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 Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente la 
disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo 
stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione 
dell’attestato di rischio e provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 
recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di 
merito di conversione universale dell’assicurazione r.c.auto; 

 Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 concernente i cri-
teri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicu-
razione degli sconti obbligatori di cui all’art. 132  -ter  , commi 2 e 4, del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni 
private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e 
dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito dell’assicurazione della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; 

 Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 concernente la proce-
dura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative 
di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; 

 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente dispo-
sizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 
titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; 

 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposi-
zioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti 
assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - 
Codice delle assicurazioni private; 

 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di 
antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e ade-
guata verifica della clientela; 

 Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requi-
siti di governo e controllo dei prodotti assicurativi. 

  2. Disciplina della previdenza complementare:  
 Principali forme pensionistiche complementari; 
  Fondi pensione:  

 fondi aperti e fondi chiusi; 
 modalità di adesione ai fondi pensione e regole di 

comportamento. 
  3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:  

 Accesso all’attività di intermediazione assicurativa (requisiti di 
iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo 
accessorio, e riassicurativi e nell’elenco annesso, cancellazione, reiscri-
zione, Fondo di garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, 
attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi); 

  Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa:  
 obblighi di comunicazione; 
 regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e 

responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contri-
buto di vigilanza); 

 distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D; 
 distribuzione di contratti da parte degli intermediari assicura-

tivi a titolo accessorio iscritti in Sezione F; 
 utilizzo di addetti operanti all’esterno/all’interno dei locali 

dell’intermediario iscritto in sezione A, B, D o F; 
 contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma 

pensionistiche complementari, reti di vendita    multilevel marketing   ; 
 disciplina antiriciclaggio; 

 Sanzioni e procedimenti sanzionatori; 
 Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile; 
 Contratto di agenzia di assicurazioni; 
 Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile; 
 Contratto di mediazione assicurativa. 

  4. Tecnica assicurativa:  
  assicurazione contro i danni:  

 interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e 
valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali); 

 sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, 
franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento 
dell’indennità, surroga dell’assicuratore); 

  rami danni:  
 rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denun-

cia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative); 
 ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, 

principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento 
alla responsabilità civile professionale); 

 assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a 
motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tarif-
farie, risarcimento del danno, prescrizione); 

 rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determi-
nazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, princi-
pali tipologie di coperture assicurative); 

 rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, 
procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di 
coperture assicurative); 

 rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo 
di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture 
assicurative); 

 altri rami danni non ricompresi nelle specifiche precedenti (carat-
teristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obbli-
ghi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative). 

  assicurazioni vita:  
 assicurazioni caso vita, caso morte e miste; 
 assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi; 
 assicurazione a favore di terzi; 
 riduzione, riscatto e prestito su polizza; 
 indicizzazione e rivalutazione; 
 prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (   unit 

linked   ,    index linked    e polizze di capitalizzazione). 
  5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo):  
 soggetti (professionista, consumatore e associazione di 

consumatori); 
 educazione, informazione e pubblicità; 
 rapporto di consumo. 

  6. Nozioni di diritto privato:  
 soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica; 
  obbligazioni:  

 elementi del rapporto obbligatorio; 
 modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio; 
 adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle 

obbligazioni diversi dall’adempimento; 
 obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili; 

  contratti:  
 nozione e classificazioni; 
 elementi essenziali ed accidentali; 
 conclusione del contratto; 
 efficacia e validità; 
 invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione; 

 la rappresentanza; 
 responsabilità contrattuale; 
 responsabilità extracontrattuale. 

  7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e 
la previdenza complementare:  

 imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto passivo; 
 trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative; 
 regime tributario delle forme pensionistiche complementari.     
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      TABELLA    B 

 MODULO RIASSICURATIVO 

 Dettaglio delle materie 

 1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di 
riassicurazione 

 Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione; 
  Impresa di riassicurazione:  

 condizioni di accesso all’attività; 
 condizioni di esercizio dell’attività; 

  Contratto di riassicurazione:  
 definizione e caratteri; 
 soggetti; 
 rischio e interesse; 
 formazione del contratto; 
 diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore; 

 Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione; 
 Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi; 

  Disciplina di settore:  
 regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente 

l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, 
VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice 
delle assicurazioni private; 

 regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 concernente disposi-
zioni in materia di sistema di governo societario e riassicurazione passiva. 

 2. Tecnica riassicurativa 
 Riassicurazione attiva e passiva; 
 Limiti di conservazione; 
 Trattati facoltativi: specificità; 
 Trattati obbligatori proporzionali: specificità; 
 Trattati obbligatori non proporzionali: specificità; 
 Altre tipologie di trattati; 
 Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documenta-

zione contabile; 
 Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni 

e obblighi.   

  22E17179  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

DI SEGRATE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di due anni.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e 
Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it    - il seguente bando:  

 selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore III livello, presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia mole-
colare - Sede di Segrate. (Bando n. 400.01 IBFM PNRR). 

 La copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a 
tempo determinato graverà sui fondi provenienti dal Progetto «ELIXIR 
x NextGenerationIT», (Codice IR0000010) - CUP B53C22001800006; 
decreto direttoriale MUR n. 0000116 del 22 giugno 2022. 

 Il contratto avrà durata di due anni 
 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-

tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno 
utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17060 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di un anno.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III 
livello, presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare – sede di 
Segrate. (Bando n. 400.02 IBFM PNRR). 

 La copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a 
tempo determinato graverà sui fondi provenienti dal progetto «Elixir 
x NextGenerationIT» (codice IR0000010) - CUP B53C22001800006; 
decreto direttoriale MUR n. 0000116 del 22 giugno 2022. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami. 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  23E00399 
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   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
ADRIANO BUZZATI TRAVERSO DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, 
a tempo determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 10, comma 3, lettera   b)   del «Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per 
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità 
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di 
ricerca VI livello, presso l’Istituto genetica e biofisica «Adriano Buzzati 
Travserso» - sede di Napoli. 

 Il relativo bando n. 400.01 IGB PNRR è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

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

  22E17180 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE
LUIGI LUCA CAVALLI-SFORZA DI PAVIA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     Si avvisa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e 
Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    https://selezionionline.
cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del 
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di un’unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di genetica molecolare «Luigi 
Luca Cavalli Sforza» - Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia di cui 
al bando n. 390.50 RIC IGM, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 
30 agosto 2022.   

  22E17198 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per la sede di Bologna.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel Sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezionionline.
cnr.it/    - il bando n. 400.001_IGM PNRR:  

 selezione pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di genetica molecolare «Luigi 
Luca Cavalli Sforza» - sede di Bologna. 

 Per la tematica: «   Materials for sustainability and ecological 
transition   » del progetto    Ecosystem for Sustainable Transition    in 
Emilia-Romagna. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17199 

       Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto 
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede di Pavia dell’istituto medesimo. La domanda di parte-
cipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0012023PV e indiriz-
zata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere 
presentata, esclusivamente tramite PEC, 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» -, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di gene-
tica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito inter-
net all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».   

  23E00138 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di un anno, per la sede di Milano.    

     Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze (IN), sede di Milano del 
CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale 
con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi 
dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto 
«istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di 
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, 
presso, l’Istituto di neuroscienze - sede di Milano localizzata a Vedano 
al Lambro (MB). 
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 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 

via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it   seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La 
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Il relativo bando n. 400.03-RIC-IN-PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione   lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR 
  https://selezionionline.cnr.it   

  22E17200 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di un anno, per la sede di Milano.    

     Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze (IN) sede di Milano del CNR 
ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del Contratto 
collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-
2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con pro-
filo professionale di tecnologo III livello, presso l’Istituto di neuroscienze 
- sede di Milano localizzata a Vedano al Lambro (MB). 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via 

internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo:   https://selezionionline.cnr.it   
seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La 
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Il relativo bando n. 400.04-TEC-IN-PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.
it   (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR 
  https://selezionionline.cnr.it   

  22E17201 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE
DI MONTELIBRETTI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato 
della durata di un anno, per la sede di Verbania.    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. ha indetto 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di 
personale con profilo professionale di tecnologo - III livello presso la 
sede di Verbania dell’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (bando n. 400.04.IRSA.PNRR). 

 Il contratto avrà durata di un anno, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

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

  22E17193 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di ricercatore III livello, a tempo determi-
nato della durata di un anno, per le sedi di Brugherio e 
Montelibretti.    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. ha indetto 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato» per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, fascia 
stipendiale iniziale, presso l’Istituto di ricerca sulle acque del Consi-
glio nazionale delle ricerche, sedi di Brugherio e Montelibretti (bando 
n. 400.03.IRSA.PNRR). 

 Il contratto avrà durata di un anno, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

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

  22E17194 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
DI VENEZIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di, 
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lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità 
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di 
ricerca, VI livello, presso l’Istituto di scienze marine (ISMAR). (Bando 
n. 400.14 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it   - seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
  www.urp.cnr.it   (link lavoro e formazione).   

  22E17207 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di sette posti di tecnologo III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (Ismar) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di sette unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienze marine (Ismar). 
(Bando n. 400.1 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it/   seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
  http://www.urp.cnr.it/   (   link    lavoro e formazione).   

  22E17208 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (Ismar) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello, presso l’Istituto di 
scienze marine (Ismar). (Bando n. 400.10 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it/   seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine 

perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
  http://www.urp.cnr.it/   (   link    lavoro e formazione).   

  22E17209 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (Ismar) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di tre unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienze marine (Ismar). 
(Bando n. 400.3 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.
it/   seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
  http://www.urp.cnr.it/   (   link    lavoro e formazione).   

  22E17210 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo profes-
sionale di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienze marine 
(ISMAR). (Bando n. 400.2 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi»), secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17211 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienze marine (ISMAR). 
(Bando n. 400.4 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.
cnr.it   - seguendo, le istruzioni specificate all’art 4 del bando - entro il 
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse 
altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di parteci-
pazione, pena l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
  www.urp.cnr.it   (link lavoro e formazione).   

  22E17212 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
sei posti di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di sei unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienze marine (ISMAR). 
(Bando n. 400.5 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.it   - seguendo 
le istruzioni specificate all’ art 4 del bando, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità 
di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17213 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
quattro posti di ricercatore III livello, a tempo determi-
nato della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, di quattro unità di personale con profilo pro-
fessionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienze marine 
(ISMAR). (Bando n. 400.6 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente 
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it - seguendo 
le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità 
di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17214 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo II livello, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo - II livello, presso l’Istituto di scienze marine (ISMAR). 
(Bando n. 400.7 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17215 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, presso l’Istituto di 
scienze marine (ISMAR). (Bando n. 400.8 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17216 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di cinque unità di personale con profilo professio-
nale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, presso l’Istituto 
di scienze marine (ISMAR). (Bando n. 400.9 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate• esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art 4 del bando, entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17217 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di tre unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR). 
(Bando n. 400.11 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando di cui in pre-
messa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono 
ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda 
di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17218 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR). 
(Bando n. 400.12 ISMAR PNRR). 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi, prorogabile sino alla durata 
massima del progetto. 

 Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusiva-
mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’ art. 4 del bando di cui in pre-
messa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Non sono 
ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda 
di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  22E17219 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per la sede secondaria di Modena.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede secondaria 
di Modena. 

 Il relativo bando n. 400.01.NANO.PNRR è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

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

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

  22E17195 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
DEL MEDITERRANEO DI PORTICI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di ricercatore III livello    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (sezione lavoro e Forma-
zione) e nel Sistema di Selezioni online CNR   https://selezionionline.cnr.
it    - il seguente bando n. 400.02.ISAFOM PNRR:  

 selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale 
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di ricercatore III livello, presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali 
del Mediterraneo (ISAFOM) del Consiglio nazionale delle ricerche. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la 
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17321 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA
DI PALERMO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determi-
nato della durata di un anno.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8 del «Disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del 
comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore, 
III livello, fascia stipendiale iniziale, per un anno presso l’Istituto per la 
ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB) - sede di Palermo. 

 Il relativo bando n. 400.2 IRIB PNRR è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17196 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA

      Conferimento di una borsa di studio, da usufruirsi presso la 
sede di Mazara del Vallo.    

     Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie 
marine del CNR ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio 
per laureati per ricerche inerente l’area scientifica «Scienze ambientali - 
biologiche naturali - economia ambientale», da usufruirsi presso la sede 
di Mazara del Vallo (TP). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
IRBIM-BS-012-2022-MZ deve essere inviata all’Istituto per le risorse 

biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:   protocollo.irbim@pec.cnr.it   
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche 
e le biotecnologie marine di Mazara del Vallo ed è altresì disponibile 
sul sito internet l’indirizzo   www.urp.cnr.it   (formazione-borse di studio).   

  22E17206 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE
DI GENOVA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per la sede di Palermo.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR https://selezionionline.
cnr.it il bando n. 390.65 RIC ITD:  

 selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di un’unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore terzo livello, presso l’Istituto per le tecnologie didattiche 
sede di Palermo per lo svolgimento della seguente attività di ricerca 
scientifica: definizione e sperimentazione di una metodologia di forma-
zione finalizzata ad accrescere la consapevolezza degli insegnanti sulle 
opportunità e sulle conseguenze derivanti dall’applicazione della AI nei 
processi di insegnamento e di apprendimento, nell’ambito del progetto 
denominato (   Artificial Intelligence for and by Teachers    - AI4T). 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande 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». 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è pro-
rogato al primo giorno immediatamente seguente.   

  22E17202 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

DI SGONICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di primo tecnologo II livello, a tempo pieno e 
determinato.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di un’unità di personale 
nel profilo di primo tecnologo II livello professionale per attività di 
   project     management    (rif. bando 44/2022) 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il ventesimo 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 presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché le modalità di presenta-
zione della domanda sono disponibili sul sito dell’ente: http://www.ogs.
it nella sezione https://www.ogs.it/it/concorsi   

  22E17203 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo pieno e 
determinato.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – 
OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di un unità di personale 
nel profilo di dirigente tecnologo I livello professionale per attività di 
   project management    (rif. Bando 45/2022). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il ventesimo 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 presen-
tazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine 
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché le modalità di presenta-
zione della domanda sono disponibili sul sito dell’ente:   http://www.ogs.
it   nella sezione   https://www.ogs.it/it/concorsi       

  22E17204 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di tecnologo III 
livello, a tempo pieno e determinato.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla for-
mazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato 
di tecnologi III livello professionale per attività di    project management    
(rif. Bando 43/2022). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il ventesimo 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 presen-
tazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine 
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché le modalità di presenta-
zione della domanda sono disponibili sul sito dell’ete:   http://www.ogs.
it   nella sezione   https://www.ogs.it/it/concorsi   

  22E17205  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area     public 
engagement     e comunicazione a tempo pieno e determinato 
di durata triennale e rinnovabile.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, d.d. n. 13917 del 
23 dicembre 2022, prot.n. 0309623 per il conferimento dell’incarico 
di dirigente del Area    Public Engagement    e comunicazione del Politec-
nico di Milano, tramite stipula di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, di durata triennale e rinnovabile nei limiti di legge, 
AVVISO_DIR_APEC_TD_2022. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e biblio-
tecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail,    Registration Office 
and Archive    del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico 
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro il 
suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusiva-
mente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un 
indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella 
di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli 
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici 
non modificabili (es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o 
codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda 
debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e 
copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCE-
DURA DI SELEZIONE PUBBLICA AVVISO_DIR_APEC_TD_2022. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - 

servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  22E17183 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
tecnico edilizia.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 1 
del 5 gennaio 2023, prot.n. 0001433, a un posto a tempo indeterminato, 
di categoria e posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo pieno (n. trentasei ore settimanali) presso 
area tecnico edilizia - Politecnico di Milano, 2023_PTA_TI_D_ATE_1. 
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 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano - p.zza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - all’area Sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta, 
protocollo e archivio / Mail,    Registration office and archive    del Politec-
nico di Milano - p.zza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico 
di Milano - p.zza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine 
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale 
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con 
un giorno non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   pdf)   che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: pec domanda 
-Procedura di selezione pubblica 2023_PTA_TI_D_ATE_1. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

  https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  
  sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  23E00381 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni 
e pieno, settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di 
scienze sociali ed economiche.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

  Visti:  
 lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «Sapienza», ema-

nato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 

 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatati dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; il decreto ministe-
riale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delilbera del Consiglio di amministrazione n. 164 del 27 mag-
gio 2021 con la quale sono state attribuite alla Facoltà di scienze poli-
tiche, sociologia, comunicazione due posizioni di ricercatori a tempo 
determinato di tipo A; 

 la delibera dell’Assemblea di Facoltà di scienze politiche, socio-
logia, comunicazione del 16 giugno 2021 con la quale viene assegnato 
al Dipartimento di scienze sociali ed economiche un posto da RTD-A 
nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2022 
con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura concor-
suale per il reclutamento di n. Ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia A con regime di impegno a tempo pieho per il ssd SECS-S/01; 

 vista la disponibilità finanziaria derivante da fondi di Ateneo; 
 il bando di selezione 1R.2022, prot. 1710.VII.1 del 4 novem-

bre 2022 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinató di tipologia A - con regime a tempo pieno - pubbli-
cato in data 4 novembre 2022 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed 
economiche del 20 dicembre 2022 che ha nominato la commissione 
giudicatrice; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le 

domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per 
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo 
alla tematica    Cluster analysis     e modelli di serie storiche con applica-
kioni a finanza e scienze sociali - per il settore concorsuale 13/D1 - Set-
tore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica (Responsabile scien-
tifico prof. Pierpaolo D’Urso) presso il Dipartimento di scienze sociali 
ed economiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»:  

  Membri effettivi:  
 prof.ssa Livia De Giovanni, ordinario SECS-S/01 - Università 

degli studi Luiss Guido Carli; 
 prof. Daniela Marella, associato SECS-S/01 - Sapienza Univer-

sità di Roma; 
 prof. Biagio Simonetti, associato SECS-S/01 - Università del 

Sannio Benevento. 
  Membri supplenti:  

 prof. Edoardo Otranto, ordinario SECS-S/01 - Università di 
Messina; 

 prof.ssa Carmela Cappelli, associato SECS-S/01 - Università 
Federico II di Napoli; 

 prof.ssa Laura Bocci, ricercatore SECS-S/01 - Sapienza Univer-
sità di Roma.   
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  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Spe-

ciale, del presente dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del 
Dipartimento e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito    web    del Diparti-
mento di scienze sociali ed economiche di Sapienza Università di Roma. 

 Roma, 21 dicembre 2022 
 Il direttore: D’URSO   

  22E17056 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E3, 
per il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale ed 
organi di senso.    

     Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 
della legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 150 del 29 giugno 2022) di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B (Codice 
concorso 2022RTDB019), presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di neuroscienze, salute mentale ed organi di senso 
(NESMOS) - Facoltà di medicina e psicologia 

 settore concorsuale 06/E3 - Settore scientifico-disciplinare 
MED/27 - un posto; 

 numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valuta-
zione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: 
non superiore a quindici nell’arco temporale di cinque anni precedenti 
a pubblicazione del bando con decorrenza 1º gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio - relativa ai bandi di ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mene per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.
uniroma1.it - entro il termine perentorio del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Qualora il termine d scadenza indicato cada in un giorno festivo, la 
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibie sui siti del Ministero dell’università 
e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E17057 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1, 
per il Dipartimento di chirurgia.    

     Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 
della legge 29 giugno 2022, n 79 (pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 150 del 29 giugno 2022) di conversione, con modificazioni del 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la procedura selettiva di chiamata 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B (Codice 
concorso 2022RTDB018) presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di chirurgia – facoltà di medicina e odontoiatria 

 Settore concorsuale 06/C1 - Settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a anni dodici nell’arco temporale di cinque anni precedenti a 
pubblicazione del bando con decorrenza 1º gennaio. 

 Le domande d ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
indizione della selezione 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università a seguente indirizzo sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E17058 

       Procedura 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 e definito, settore concorsuale 06/E1 - Chirur-
gia vascolare, per il Dipartimento di chirurgia generale e 
specialistica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 
«A», emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017 è indetta procedura comparativa, per titoli e collo-
quio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo definito, della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - settore con-
corsuale 06/E1 - Chirurgia vascolare - settore scientifico-disciplinare 
MED/22 per, svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di chirur-
gia generale e specialistica della 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. Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», il bando integrale comprensivo dello schema di domanda, - sarà 
reso immediatamente disponibile:  

 sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza; 

 sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dcgs; 

 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it   

  22E17222 
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DI BARI

      Procedure di selezione per la chiamata di trentasei professori di prima e seconda fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette procedure selettive per la chiamata di n. 30 professori universitari di prima fascia, indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  Numero 
posti   Dipartimento  Denominazione della selezione 

 1   Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – (DiMePRe-J) 

 Settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
Clinica e Farmacognosia e settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 – Farmacologia 

 1  Dipartimento di Chimica  Settore concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica e settore 
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica 

 1  Dipartimento di Giurisprudenza  Settore concorsuale 12/B1 - Diritto Commerciale e settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale 

 1  Dipartimento di Giurisprudenza  Settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del Diritto e settore 
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto 

 1  Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)  Settore concorsuale 05/I1- Genetica e settore scientifico-
disciplinare BIO/18 – Genetica 

 1  Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze 
(DiBraiN) 

 Settore concorsuale 05/E2 - Biologia Molecolare e settore 
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia Molecolare 

 1  Dipartimento di Scienze Politiche 
 Settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi econo-
mici e settore scientifico-disciplinare SPS/09 – Sociologia 
dei processi economici e del lavoro 

 1  Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
 Settore concorsuale 06/A2 - Patologia Generale e Patologia 
Clinica e settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patolo-
gia Generale 

  1  Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
 Settore concorsuale 06/M2 - Medicina Legale e del Lavoro 
e settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del 
Lavoro 

 1  Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 Settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassita-
rie degli animali e settore scientifico-disciplinare VET/06 
– Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 

 1  Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Medi-
terraneo: società, ambiente, culture” 

 Settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e settore 
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale 

 1  Dipartimento di Economia e Finanza  Settore concorsuale 13/A5 – Econometria e settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria 

 1  Dipartimento di Economia e Finanza 
 Settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale e settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto 
pubblico 

 1  Dipartimento Interateneo di Fisica 
 Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali e settore scientifico-disciplinare FIS/02 – 
Fisica teorica modelli e metodi matematici 

 1  Dipartimento di Informatica  Settore concorsuale 01/B1 – Informatica e settore scienti-
fico-disciplinare INF/01 - Informatica 

 1  Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 
 Settore concorsuale 11/A4 – Scienze del Libro e del Docu-
mento e Scienze Storico Religiose e settore scientifico-
disciplinare M-STO/07 - Storia del Cristianesimo e delle 
Chiese 

 1  Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 
 Settore concorsuale 10/A1 - Archeologia e settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia Cristiana 
e Medievale 

 1  Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(DISSPA) 

  Settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia Agraria e 
settore scientifico-disciplinare AGR/16 – Microbiologia 
Agraria 

 1   Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(DISSPA) 

 Settore concorsuale 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi Arborei e Forestali e settore scientifico-disciplinare 
AGR/03 – Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree 

 1  Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – (DiMePRe-J) 

 Settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica e settore 
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica 
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 1  Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – (DiMePRe-J) 

  Settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Oste-
trica Veterinaria e settore scientifico-disciplinare VET/09 
– Clinica Chirurgica Veterinaria 

 1  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

 Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro e 
settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale 

 1  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

 Settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro 
e delle organizzazioni e settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 1  Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica  Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia e settore scientifico-
disciplinare BIO/09 – Fisiologia 

 1  Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica   Settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale e settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 

 1  Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica  Settore concorsuale 05/H1 – Anatomia Umana e settore 
scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana 

 1  Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa  Settore concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e settore 
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale  

 1  Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(DISSPA) 

 Settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e 
dei Biosistemi e settore scientifico-disciplinare AGR/10 – 
Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale 

 1  Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 
 Settore concorsuale 03/D2 -Tecnologia, Socioeconomia e 
Normativa dei Medicinali e settore scientifico-disciplinare 
CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

  Procedure selettive per la chiamata di due professori universitari di prima fascia, indette ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 30/12/2010, 
n. 240, come di seguito indicato:  

 Numero 
posti  Dipartimento    Denominazione della selezione 

  1  Dipartimento di Matematica 
 Settore concorsuale 13/D4 – Metodi Matematici dell’economia e delle Scienze Attuariali e 
Finanziarie e settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi Matematici dell’econo-
mia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie 

  1  Dipartimento di Scienze Politiche  Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale e 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari 

  Procedure selettive per la chiamata di quattro professori universitari di seconda fascia, indette ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  Numero 
posti   Dipartimento   Denominazione della selezione 

  1  Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e 
Neuroscienze (DiBraiN) 

 Settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e Audiologia e settore scienti-
fico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria 

  1 
 Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture 

 Settore concorsuale 12/F1 - Diritto Processuale Civile e scientifico-disciplinare 
IUS/15 - Diritto Processuale Civile 

  1 
 Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture 

  Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale e scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 – Economia Aziendale 

  1  Dipartimento di Farmacia – Scienze del 
Farmaco 

 Settore concorsuale 06/A2 - Patologia Generale e Patologia Clinica e scientifico-
disciplinare MED/04 - Patologia Generale 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo 
le modalità indicate nei bandi. 

 Il testo integrale dei bandi è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della Sezione Procedure concorsuali dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/chiamata-prof 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione 
europea.   

  23E00012 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Annullamento della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 05/E1, per il Dipartimento di medicina molecolare 
e traslazionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la 
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (ema-
nato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 
10 febbraio 2021) si comunica che presso questo Ateneo, con decreto 
rettorale rep. n. 1228 del 22 dicembre 2022, è stato disposto l’annulla-
mento della procedura di selezione di un professore di prima fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 
05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale indetta con d.r. 
rep. n. 880 del 27 settembre 2022, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2022 e riaperta con d.r. rep. n. 1089 del 
18 novembre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 25 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
direttamente all’U.O.C. personale docente di questa università 
tel. 030.2988.321-235, e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  22E17221 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per l’ufficio manutenzione - 
Profilo 1.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con 
decreto del direttore generale rep. n. 2002/2022, prot n. 336286 del 
12 dicembre 2022, sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione econo-
mica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’uf-
ficio manutenzione - profilo 1, indetto con decreto del direttore generale 
n. 898/2022, prot n. 186967 del 14 giugno 2022, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - 8 luglio 2022, n. 54. 

 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.   

  22E17059 

   UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria EP, per 
la Presidenza della Facoltà di Medicina e i Dipartimenti 
medici.    

     Considerato che il sistema PagoPA tramite portale di accesso per 
i pagamenti verso Unimore non è attualmente attivo in quanto sono 
ancora in essere le configurazioni dovute al cambio al 1° gennaio 2023 
dell’ente tesoriere e partner tecnologico per tale servizio; 

 Considerata l’impossibilità derivante dal mancato servizio per i 
candidati di ottemperare a quanto disposto dal bando di concorso richia-
mato nell’oggetto con specifico riferimento al pagamento del contributo 
ai fini concorsuali; 

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato in data 4 gennaio 2023 sul 
sito d’Ateneo alla pagina bandi e gare per categoria e contestualmente 
sulla piattaforma Pica per la presentazione delle domande, inerente la 
modalità di pagamento alternativa utilizzabile in via eccezionale e nelle 
more del ripristino del portale; 

 Tenuto conto della necessità di favorire la più ampia partecipa-
zione possibile, nel rispetto dell’economia delle procedure. 

 È disposta la proroga dei termini di scadenza del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, 
posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esi-
genze di coordinamento della presidenza della facoltà di medicina e 
dei Dipartimenti medici dell’Università degli studi di Modena e Reg-
gio Emilia (bando decreto rep. nr. 2014/2022 - prot. nr. 289312 del 
29 novembre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 103 del 30 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione è prorogato al 1° febbraio 2023. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura secondo le 
modalità indicate dal Bando e dal decreto di riapertura termini. 

 Il testo integrale del decreto di riapertura termini, con l’indicazione 
della modalità di presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione, è liberamente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link: https://titulus-
unimore.cineca.it/albo/ 

 Resta integralmente confermato il restante contenuto dal bando.   

  23E00378 

       Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di due posti di categoria C, per la Direzione 
area informatica e coordinamento sistemi informativi, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Considerato che il sistema PagoPA tramite portale di accesso per 
i pagamenti verso Unimore non è attualmente attivo in quanto sono 
ancora in essere le configurazioni dovute al cambio al 1° gennaio 2023 
dell’ente tesoriere e partner tecnologico per tale servizio; 

 Considerata l’impossibilità derivante dal mancato servizio per i 
candidati di ottemperare a quanto disposto dal bando di concorso richia-
mato nell’oggetto con specifico riferimento al pagamento del contributo 
ai fini concorsuali; 

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato in data 4 gennaio 2023 sul 
sito d’Ateneo alla pagina bandi e gare per categoria e contestualmente 
sulla piattaforma Pica per la presentazione delle domande, inerente la 
modalità di pagamento alternativa utilizzabile in via eccezionale e nelle 
more del ripristino del portale; 

 Tenuto conto della necessità di favorire la più ampia partecipa-
zione possibile, nel rispetto dell’economia delle procedure. 

 È disposta la proroga dei termini di scadenza del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati per le esigenze della direzione area informatica e coordinamento 
sistemi informativi dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, di cui uno riservato in favore dei volontari delle Forze armate 
in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (uffi-
ciali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma 
breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), 
congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, (bando 
decreto rep. n. 2034/2022, Prot n. 291393 del 1° dicembre 2022 il cui 
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avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 30 dicembre 
2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione è prorogato al 1° febbraio 2023. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura secondo le 
modalità indicate dal bando e dal decreto di riapertura termini. 

 Il testo integrale del decreto di riapertura termini, con l’indicazione 
della modalità di presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione, è liberamente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link: https://titulus-
unimore.cineca.it/albo/ 

 Resta integralmente confermato il restante contenuto dal bando.   

  23E00379 

       Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, per le esigenze del 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     Considerato che il sistema PagoPA tramite portale di accesso per 
i pagamenti verso Unimore non è attualmente attivo in quanto sono 
ancora in essere le configurazioni dovute al cambio al 1° gennaio 2023 
dell’ente tesoriere e partner tecnologico per tale servizio; 

 Considerata l’impossibilità derivante dal mancato servizio per i 
candidati di ottemperare a quanto disposto dal bando di concorso richia-
mato nell’oggetto con specifico riferimento al pagamento del contributo 
ai fini concorsuali; 

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato in data 4 gennaio 2023 sul 
sito d’Ateneo alla pagina bandi e gare per categoria e contestualmente 
sulla piattaforma Pica per la presentazione delle domande, inerente la 
modalità di pagamento alternativa utilizzabile in via eccezionale e nelle 
more del ripristino del portale; 

 Tenuto conto della necessità di favorire la più ampia partecipa-
zione possibile, nel rispetto dell’economia delle procedure. 

 È disposta la proroga dei termini di scadenza del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, copertura di un posto di categoria D, posi-
zione economica D1, dell’area biblioteche per le esigenze del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo - ufficio bibliometrico dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore 
dei volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e 
congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale 
e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contrattata, volontari in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma 
prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso 
di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di 
riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 2039/2022 - prot. n. 292092 
del 2 dicembre 2022 il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 103 del 30 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione è prorogato al 1° febbraio 2023. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura secondo le 
modalità indicate dal bando e dal decreto di riapertura termini. 

 Il testo integrale del decreto di riapertura termini, con l’indicazione 
della modalità di presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione, è liberamente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link: https://titulus-
unimore.cineca.it/albo/ 

 Resta integralmente confermato il restante contenuto dal bando.   

  23E00380 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di tecnologo, a tempo determinato della 
durata di trentasei mesi e pieno.    

     Si comunica che, con decreto del direttore generale rep. 
n. 2099/2022 del 20 dicembre 2022, sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva a un posto di tecnologo, art. 24  -bis   della legge 
n. 240/2010, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, in attuazione delle misure 
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M4C2 - 
Avviso ecosistemi dell’innovazione - Progetto nord ovest digitale e soste-
nibile (NODES) - codice progetto: ECS_36 - CUP C13C22000420001 - 
Contratto SPOKE 3:    For culture and tourism industry    (Codice bando: 
2022-TECN-002_NODES). 

 La procedura era stata indetta con d.r. rep. n. 1578/2022 del 5 otto-
bre 2022 e il relativo avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 
14 ottobre 2022. 

 Il decreto rettorale suddetto è pubblicato sul sito    web    di Ate-
neo all’indirizzo:   https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-perso-
nale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/tecnologi-tempo-
determinato/2022-tecn-002nodes-spoke-3-culture-and-tourism-industry   
e all’albo di Ateneo. 

 Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti 
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.   

  22E17061 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento 
di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.    

     È indetta procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo definito, come di seguito indicato:  

 codice selezione: RIC2022-9; 

 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali; 

 settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo; 

 settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo 
rurale. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https: //
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa:   https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 17 febbraio 2023.   

  22E17322 
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   UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva-gestionale, per le strutture organizzative dell’am-
ministrazione centrale deputate alla gestione e al coor-
dinamento delle attività a supporto della didattica, della 
ricerca e dei servizi all’utenza.    

     Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma 
Tre,  concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la coper-
tura di un posto di categoria EP, posizione economica 1, area ammini-
strativa-gestionale, per le esigenze delle strutture organizzative dell’am-
ministrazione centrale deputate alla gestione e al coordinamento delle 
attività a supporto della didattica, della ricerca e dei servizi all’utenza 
(codice identificativo concorso: AM1EP1AG23). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere 
presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link indicato nel 
bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consulta-
bile all’indirizzo Area del Personale > albo pretorio (uniroma3.it) e sulla 
pagina web dedicata ai concorsi per il Personale tecnico-amministra-
tivo e bibliotecario Area del Personale > Concorsi > Personale Tecnico 
Amministrativo e Bibliotecario (uniroma3.it).   

  22E17182 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e 
prova orale, per la copertura di quattro posti di ricerca-
tore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si rende noto che sono bandite procedure di valutazione compara-
tiva, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento 
di quattro ricercatori a tempo determinato -    senior     - di durata triennale 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di 
didattica integrativa (d.r. n. 2710/2022 prot. n. 249855 del 14 dicembre 
2022), presso i Dipartimenti e nei settori scientifico disciplinari/concor-
suali come di seguito indicati:  

 1) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
- settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro; settore 
scientifico-disciplinare: MED/43 - Medicina legale; 

 2) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
- settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate; settore scientifico-disciplinare: MED/46 
- Scienze tecniche di medicina di laboratorio; 

 3) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
- settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna; settore scientifico-
disciplinare: MED/09 - Medicina interna; 

 4) Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale: 
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente; settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive. 

 La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consen-
tita per un singolo pdf è di 30   MB)  , devono essere presentati, 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma   https://pica.
cineca.it/unisi 

 Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della 
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono 
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione 
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla 
compilazione della domanda è possibile contattare il supporto di Cineca 
tramite il link presente in fondo alla pagina   https://pica.cineca.it/unisi   
cliccando su «supporto». 

 Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni rela-
tive al presente avviso saranno consultabili sull’albo    on-line    di Ateneo, 
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo   https://www.unisi.it/ate-
neo/concorsi-gare-e-appalti   sul sito del Ministero dell’università e della 
ricerca all’indirizzo   https://bandi.miur.it   e sul portale dell’Unione euro-
pea all’indirizzo   http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E17220 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia azien-
dale, per il Dipartimento di economia e management.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Rego-
lamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori 
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui 
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. n. 8 del 10 gennaio 
2018, è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di prima fascia presso la struttura e per 
i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.   Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 1354 dd. 
23.12.2022 

 Dipartimento 
di economia e 
management 

 13/B1 - 
Economia 
aziendale 

 SECS-P/07 
- Economia 
aziendale 

 1 

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

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

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presenta-
zione della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/
ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’uffi-
cio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-
283306/283052/283348/283307/283380 - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it   

  22E17181  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il servizio tecnico.    

     Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto bando di con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio, a 
tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B, posizione econo-
mica B3, per il servizio tecnico. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito   www.albino.it   o chiederne copia al servizio risorse umane 
del Comune di Albino - tel. 035/759953 - e-mail:   personale@albino.it   

  22E17274 

   COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore 
direttivo, categoria D1, a tempo determinato o indetermi-
nato, pieno o parziale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, finalizzato 
alla formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato e pieno o parziale, categoria 
giuridica D1, istruttore direttivo area finanziaria, affari generali, sistemi 
informatici, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità 
di cui agli art. 34, 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del comune:   http://www.comune.altaval-
leintelvi.co.it/   - amministrazione trasparente - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Alta Valle Intelvi (031840132 interno 6).   

  22E17258 

   COMUNE DI ARCORE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È avviata la procedura esplorativa di mobilità volontaria tra enti 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1. 

 Scadenza presentazione: entro mercoledì 15 febbraio 2023. 
 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato 

sul sito:   http://www.comune.arcore.mb.it/   - in amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo 
risorse umane - tel. 039/6017363-338-339.   

  22E17255 

   COMUNE DI BARDI
      Proroga dei termini del concorso pubblico congiunto, per 

esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In applicazione della determinazione n. 344 del 13 dicembre 2022 
si segnala che sono prorogati i termini previsti dal concorso per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di due figure di istruttore tecnico 
di categoria C di cui alla determinazione n. 270/2022, pubblicata per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 15 novembre 2022. 

 Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo inte-
grale è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente - sotto-
sezione bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Bardi. 

 Termine di scadenza: 17 febbraio 2023.   

  22E17275 

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

istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato, con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
unità a tempo parziale diciotto ore settimanali (50,00%) e indetermi-
nato, profilo istruttore tecnico, categoria C1, con riserva a favore dei 
militari delle Forze armate congedati senza demerito. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al 
Comune di Bernalda, secondo le modalità indicate dall’avviso di sele-
zione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Bernalda all’indirizzo: www.comune.bernalda.
mt.it - alla voce «concorsi».   

  22E17253 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a 
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indetermi-
nato, con riserva a favore delle categorie protette di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
unità a tempo parziale ventiquattro ore settimanali (66,67%) e indeter-
minato, profilo istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, con 
riserva a favore delle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68 del 
12 marzo 1999. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al 
Comune di Bernalda, secondo le modalità indicate dall’avviso di sele-
zione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Bernalda all’indirizzo:   www.comune.bernalda.
mt.it   - alla voce «concorsi».   

  22E17254 
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   COMUNE DI BOTRICELLO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo par-
ziale al 50% ed indeterminato, di cui un posto riservato, 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, di cui 
un posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010, a personale volontario delle Forze 
armate con rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) e indeterminato. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato al 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 ed il modulo per la presentazione 
della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune 
di Botricello all’indirizzo: http://www.comune.botricello.cz.it - Sezione 
«Amministrazione trasparente» nonché sull’albo pretorio on-line.   

  22E17184 

   COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il Comune di Cairo Montenotte (SV) indice selezione pubblica, per 
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Cairo Montenotte: www.comunecairomontenotte.it . 

 Per ulteriore informazioni rivolgersi all’ufficio personale, 
tel. 019/50707236-232 ufficiopersonale@comunecairo.it .   

  22E17266 

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

di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un’unità di personale con profilo professionale 
di funzionario tecnico, categoria giuridica ed economica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate e tra-
smesse al Comune di Cartura, secondo le modalità indicate dall’avviso 
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione. è disponibile sul sito 
   internet    del Comune di Cartura all’indirizzo www.comune.cartura.pd.it 
alla voce «Concorsi»   

  22E17268 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professio-
nale di operaio specializzato - categoria giuridica ed economica B3. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Cartura, secondo le modalità indicate dall’avviso 
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il    fac   -simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Cartura all’indirizzo:   www.comune.cartura.pd.it   
alla voce «Concorsi».   

  22E17269 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario amministrativo-contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di fun-
zionario amministrativo-contabile - categoria giuridica ed economica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Cartura, secondo le modalità indicate dall’avviso 
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Cartura all’indirizzo   www.comune.cartura.pd.it   
- alla voce «Concorsi».   

  22E17270 

   COMUNE DI CASSANO D’ADDA
      Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto per il Comune di Cassano d’Adda ed un posto per il 
Comune di Pozzo d’Adda.    

     È indetto concorso pubblico, congiunto per esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo-contabile, categoria D, di cui un posto da assegnare al 
Comune di Cassano d’Adda e un posto al Comune di Pozzo d’Adda. 

 I requisiti richiesti, le modalità ed ogni altra informazione relativa 
alla procedura concorsuale sono specificati nel bando integrale reperibile 
sul sito internet   www.comune.cassanodadda.mi.it   e   www.comune.poz-
zodadda.mi.it   - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

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

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0363366243 
o 0363366283 - e-mail:   personale@comune.cassanodadda.mi.it   

  22E17272 

   COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a 
tempo pieno e determinato, per l’ufficio tributi.    

     Il Comune di Castel del Piano ha indetto bando di concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministra-
tivo/contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e 
determinato da assegnare all’ufficio tributi. 

 Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda 
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo    on-line    e nella sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso». 
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 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero 
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessan-
dra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it   

  22E17251 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto - 

area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
per il settore urbanistica e ambiente - servizio ecologia.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto 
(area tecnica) - categoria D - posizione economica 1 a tempo indeter-
minato e a tempo pieno da assegnare al settore urbanistica e ambiente - 
servizio ecologia. 

 Presentazione domande: entro il 16 febbraio 2023. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.

cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del Comune 

(tel. 02-48694554/555).   

  22E17185 

   COMUNE DI CHERASCO
      Avviamento numerico a selezione per la copertura di un 

posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico, 
elettorale, di stato civile e statistica, riservata alle catego-
rie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È aperta procedura di selezione pubblica, tramite avviamento 
numerico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, 
trentasei ore settimanali nel profilo di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, area degli operatori esperti, presso il servizio demogra-
fico, elettorale, di stato civile e statistica, CCNL comparto funzioni 
locali 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022, riservata agli appartenenti 
alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999. L’avviso 
è integralmente pubblicato nel sito web di Agenzia Piemonte lavoro: 
  http://www.agenziapiemontelavoro.it/   - e sul sito web del Comune di 
Cherasco: www.comune.cherasco.cn.it - sezione amministrazione tra-
sparente, sottosezione concorsi, e sezione albo pretorio    on-line   . 

 Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure 
presso centro per l’impiego di Alba sede distaccata di Bra. 

 Telefono: 0172/417011; 
 Mail: info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it 

 PEC:   cpi.bra@pec.agenziapiemontelavoro.it   -   cpi.alba@pec.
agenziapiemontelavoro.it   -    cherasco@postemailcertificata.it    

  22E17252 

   COMUNE DI CORNAREDO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 

posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni ufficio perso-
nale del Comune di Cornaredo (MI) - tel. 0293263220/244/269.   

  22E17248 

   COMUNE DI CORRIDONIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore V - lavori pubblici.    

     Il segretario generale rende noto che è indetto bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato di un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria profes-
sionale D – posizione economica D1 da assegnare al Settore V – Lavori 
pubblici. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di 
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Corridonia – www.comune.corridonia.mc.it sezioni: «Primo 
piano» «Albo    on-line   » e «Bandi e concorsi». 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui 
sopra dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste dal 
bando ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E17265 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Erbusco (provincia di Brescia) indice concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, con 
riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate ai sensi del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando integrale del 
concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda 
di partecipazione, all’albo    on line    del Comune di Erbusco e sul sito 
   internet    dell’Ente: www.comune.erbusco.bs.it – Amministrazione tra-
sparente – Sezione bandi di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.   

  22E17267 

   COMUNE DI FABRIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore governo del 
territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D/1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Settore governo del territorio. 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al 
Comune di Fabriano, secondo le modalità indicate dal bando. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato 
al 16 febbraio 2023. 

 I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono 
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del 
Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.an.it) , alla sezione concorsi. 

 Per informazioni: 0732 / 709385 o 709384.   

  22E17264 

   COMUNE DI FRAMURA

      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 un posto di istruttore 
direttivo tecnico categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente:   http://www.comune.fra-
mura.sp.it/   - sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso. 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
su:   http://www.comune.framura.sp.it/   - per informazioni: Comune di 
Framura, tel. 0187 - 810020.   

  22E17259 

   COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto bando di concorso pubblico per esami - per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tec-
nico - categoria C - posizione economica C1. Scadenza presentazione 
domande: decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso. La data esatta verrà comuni-
cata mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 
amministrazione - Trasparente bandi di concorso. Il testo integrale del 
bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di parteci-
pazione al concorso pubblico è disponibile sul sito    web    del Comune 
di Garbagnate Milanese all’indirizzo:   http://www.comune.garbagnate-
milanese.mi.it   - Amministrazione - Trasparente bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al Servizio gestione risorse umane – tel. 02/78618232-262.   

  22E17273 

   COMUNE DI LOMAZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, ex 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 assistente sociale - area dei 
funzionari e dell’elevata qualificazione (   ex    categoria D1). 

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

 Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.lomazzo.
co.it - sezione concorsi e sul portale del reclutamento per gli enti locali. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941202/03/04).   

  23E00013 

   COMUNE DI LUMEZZANE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore pianificazione e 
governo e del territorio.    

     Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determinazione 
RG 771 del 6 dicembre 2022 ha indetto bando di concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, del C.C.N.L. del personale del 
comparto regioni - autonomie locali, da assegnare al settore pianifica-
zione e governo e del territorio. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trente-
simo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di 
cui all’art. 155 del Codice civile; ove detto termine cada di giorno festivo, 
deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail: 
  ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it  ) o scaricabili dal sito inter-
net del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi   

  22E17257 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area governo del territorio, SUAPE e 
cultura.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione econo-
mica C1, profilo professionale di istruttore tecnico, da destinarsi all’area 
governo del territorio, SUAPE e cultura. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per scaricare il bando integrale: www.comune.magione.pg.it 
 Per informazioni: ufficio personale, tel. 075/8477023-65-39-67.   

  22E17280 

   COMUNE DI MOLFETTA
      Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 

concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pub-
bliche per la copertura di un posto di dirigente, a tempo 
indeterminato, per l’area polizia locale.    

     Si rende noto che è indetta manifestazione di interesse per idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pub-
bliche, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
per l’area polizia locale. 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale nonchè il fac-simile della domanda sono pubbli-
cati nel sito istituzionale: wwww.comune.molfetta.ba.it - nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per informazioni:    e-mail    gestione.personale@comune.molfetta.ba.it   

  22E17256 

   COMUNE DI NOVATE MILANESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo inde-
terminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D. 

 Al presente concorso viene applicata la riserva di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza: quarantacinque giorni successivi alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è dispo-
nibile sul sito    internet     istituzionale www.comune.novate-milanese.
mi.it - Sezione Concorsi. Le domande di partecipazione alla procedura 
dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate Milanese 
mediante il portale raggiungibile all’indirizzo:  

 https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/
action:s_italia:concorso.pubblico ; 

 Numeri di contatto: 02/35473328 – 277. 
 Il diario delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà 

reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.novate-milanese.mi.it – sezione concorsi, almeno quin-
dici giorni prima della data prevista per la prova scritta, ovvero per la 
preselezione.   

  22E17244 

   COMUNE DI RICCIONE
      Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo con-
tabile, categoria D, a tempo determinato e pieno, per il set-
tore turismo - sport - cultura - eventi - museo - biblioteca.    

     Il Comune di Riccione indice selezione pubblica, per    curriculum    
e colloquio, per l’assunzione di una unità a tempo determinato e tempo 
pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, profilo professionale di istrut-
tore direttivo amministrativo contabile, categoria D, settore «Turismo 
- sport - cultura - eventi - museo - biblioteca». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 feb-
braio 2023. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di 
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.
riccione.rn.it nella sezione «Trasparenza» - sotto sezione «Bandi di 
concorso».   

  22E17246 

   COMUNE DI RUOTI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione 
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, 
del CCNL del comparto funzioni locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - Sezioni «albo pretorio    on-line   » e 
«amministrazione trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.   

  22E17260 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, del CCNL del 
comparto Funzioni Locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - sezioni «Albo pretorio    on-line   » e 
«Amministrazione trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.   

  22E17261 

   COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami per il conferimento di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista di vigilanza, cate-
goria D del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Regioni ed enti 
locali per il Comune di Sammichele di Bari. 

 Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito:   https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it   - nella sezione «amministrazione tra-
sparente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e    fac   -simile 
domanda: ufficio personale - tel. 080/8917368 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 17,00.   

  22E17276 
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   COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area segreteria e servizi demografici.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura un posto di istruttore amministrativo area segreteria e servizi 
demografici, categoria C, P.E. C1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica, oltre al    link    per la 
presentazione della domanda, sono pubblicati nella Sezione ammini-
strazione trasparente - sottosezione bandi di gara e concorso del sito 
istituzionale del Comune di San Martino di Venezze   www.comune.san-
martinodivenezze.ro.it   e all’albo pretorio    on-line   . La documentazione è 
disponibile anche presso gli uffici. 

 Per informazioni ufficio personale: tel. 042599048.   

  22E17271 

   COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di operaio specializzato - conduttore macchine ope-
ratrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e 
pieno, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse 
di categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di San 
Nicolò di Comelico   http://www.sannicolo.bl.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di San Nicolò di Comelico, 
tel. 0435/62314.   

  22E17241 

   COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore autista scuolabus, categoria B3, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di collaboratore autista scuolabus, categoria B3, posizione 
economica iniziale B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%  
diciotto ore settimanali ed indeterminato. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Santa 
Caterina Albanese - percorso albo pretorio on line sezione 

 Concorsi selezioni borse di studio e, sempre sul sito web del Comune 
alla sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.   

  22E17240 

   COMUNE DI SANT’ANTIOCO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile del settore 
finanziario servizio gestione risorse umane n. 1046 del 16 dicembre 
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di due unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo 
tecnico - categoria D1, a tempo pieno e indeterminato. riserva prioritaria 
del posto a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 
678 e 1014 del decreto legislativo 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» 

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito    internet   : www.comune.santantioco.su.it sezione 
«Avvisi» e nella sezione amministrazione trasparente, «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il 
Comune di Sant’Antioco, piazzetta Italo Diana 1 – tel. 07818030237 – 
07818030238 - 07818030223 -    mail    personale@comune.santantioco.su.it .   

  22E17262 

   COMUNE DI SCANDICCI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto 

posti di specialista amministrativo e contabile, categoria 
D, di cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di otto posti di specialista amministrativo e contabile, di cui quattro 
posti riservati ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, da inquadrarsi nella categoria D, posizione economica D1, 
del vigente CCNL regioni autonomie locali. 

 Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione, esclusivamente    on-line   , sono reperibili sul 
sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e 
selezioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  22E17250 

   COMUNE DI SESTO CALENDE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C1, presso il Comune di Sesto Calende. L’inquadramento 
dovrà essere adeguato al CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022. Il 
Comune si riserva di utilizzare la graduatoria per ulteriori assunzioni 
nel medesimo profilo. Il termine di scadenza di presentazione delle 
domande è fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del 
bando e modalità di presentazione della domanda sono disponibili nella 
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sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet 
del Comune di Sesto Calende (www.comune.sesto-calende.va.it). Per 
informazioni: Ufficio personale del Comune: tel. 0331.928466 - pec: 
sestocalende@legalmail.it -    email   : lanfranchi.mauro@comune.sesto-
calende.va.it .   

  22E17263 

   COMUNE DI SOVICILLE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo 
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 indetto dal 
Comune di Sovicille giusta determinazione n. 791 del 30 settem-
bre 2022 e pubblicato tramite avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 
del 4 novembre 2022. 

 Le domande dovranno pervenire nel termine perentorio del quin-
dicesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Non saranno ammesse domande presentate prima della pubblica-
zione del presente avviso riapertura termini. 

 Restano valide e immodificate tutte le disposizioni del bando non 
incompatibili con la riapertura dei termini. 

 Sono considerate valide le domande già presentate per il concorso 
entro la scadenza originaria del 5 dicembre 2022, ferma restando la 
facoltà dei candidati di presentare una nuova domanda che si intenderà 
sostitutiva della precedente. 

 Il bando ed il    fac-simile    di domanda sono reperibili sul sito internet 
del Comune di Sovicille all’indirizzo www.comune.sovicille.si.it nella 
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

 Per informazioni tel. 0577 049240/049231 - e-mail: info@comune.
sovicille.si.it   

  22E17247 

   COMUNE DI VEROLENGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore tecnico specializzato, categoria B3.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di operatore tecnico specializzato, categoria B3, posizione economica B3. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune   www.
comune.verolengo.to.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Verolengo 
tel. 011/9149135.   

  22E17242 

   COMUNE DI VIGO DI CADORE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile,     ex     categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa 
e finanziaria.    

     È indetto, presso il Comune di Vigo di Cadore, bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo contabile,    ex    categoria C, posizione economica C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare all’area amministrativa e finanzia-
ria del Comune di Vigo di Cadore - C.C.N.L. regioni-autonomie locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, 
secondo le modalità indicate dal bando. 

 Data e sede di svolgimento delle prove scritta e orale: non ancora 
definite - ne verrà data tempestiva indicazione sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione 
Bandi di concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 Il bando integrale con allegato il    fac-simile    di domanda è disponi-
bile sul sito: www.comune.vigodicadore.bl.it e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso, del medesimo 
sito. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Vigo di Cadore al n. 0435/77002, e-mail: rag.vigo@cmcs.it o all’ufficio 
protocollo e-mail: anagrafe.vigo@cmcs.it   

  22E17278 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 
DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
per l’area amministrativa e finanziaria del Comune di 
Venzone.    

     La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto profilo istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C, posizione economica C1, presso l’area 
amministrativa e finanziaria del Comune di Venzone (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 feb-
braio 2023. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet della 
Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.
comunitafvg.it all’«Albo pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di Montagna della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711 
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it   

  22E17238 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato-autista scuolabus, catego-
ria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica 
manutentiva del Comune di Socchieve.    

     La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato, profilo di un posto di operaio specializzato-autista scuolabus, 
categoria B, posizione economica B1 presso l’area tecnica manutentiva 
del Comune di Socchieve (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 feb-
braio 2023. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il    fac-simile    di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indi-
rizzo https://carnia.comunitafvg.it all’«Albo pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di Montagna della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711 
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it   

  22E17239 

   UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA DI LUGO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico coordinatore, categoria D/1, per l’area 
tecnica del Comune di Bagnacavallo.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetta selezione pubblica per il con-
ferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’   ex    
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 22 del 
vigente regolamento di organizzazione, per un posto di istruttore diret-
tivo tecnico coordinatore, categoria giuridica D/1, posizione economica 
D/1, presso l’area tecnica del Comune di Bagnacavallo. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   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   

  22E17249 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il Servizio 1 affari generali ed 
istituzionali del Comune di Ventasso.    

     Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale 
dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, rende 
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura 

di un posto a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale 
di profilo professionale «istruttore direttivo amministrativo», catego-
ria D, posizione economica D1, CCNL comparto funzioni locali da 
assegnare al servizio 1 affari generali ed istituzionali del Comune di 
Ventasso (RE). 

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

 Il bando integrale è scaricabile dall’albo pretorio    on line    e dal sito 
www.unioneappennino.re.it e www.comune.ventasso.re.it . 

 Per chiarimenti ufficio personale:   personale@unioneappennino.
re.it   e ufficio segreteria:   segreteria@unioneappennino.re.it   - dell’Unione 
montana dei comuni dell’Appennino Reggiano.   

  22E17243 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo determinato e parziale al 50%.    

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria da istruttore tecnico, 
categoria giuridica C a tempo determinato e parziale al 50%. Il termine 
per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente 
avviso. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della 
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it   

  22E17237  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa SC Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche, afferente al Dipartimento veteri-
nario e sicurezza degli alimenti di origine animale.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 738 
del 14 dicembre 2022 è indetto l’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «SC 
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche», afferente al 
Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale 
(decreto D.G. n. 738 del 14 dicembre 2022). 

 Possono essere ammessi all’avviso pubblico coloro che siano in 
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliata-
mente descritto nel testo integrale dell’avviso. 

 La domanda di ammissione allo stesso dovrà essere inoltrata esclu-
sivamente secondo la specifica modalità indicata nell’avviso, entro e 
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando dello stesso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 52 del 
28 dicembre 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità - 
notizia, sul sito internet dell’agenzia (  http://www.ats-brescia.it/  ) nella 
sezione «Amministrazione trasparente». 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al ser-
vizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela 
della salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - tele-
fono 030.383.8253-291 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).   

  22E17311 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA
      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico di oftalmologia, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 526 del 
29 novembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza sanitaria; 
 due posti dirigente medico oftalmologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a 
tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - Telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  22E17281 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 518 del 
24 novembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza medica; 
 quattro posti dirigente medico cardiologia. (Posti da assegnare 

a strutture che assicurano attività assistenziale sulle ventiquattro ore 
mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-

sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a 
tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - Telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  22E17282 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di pediatria, a tempo indeterminato, per la S.C. Pediatria.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del 
29 novembre 2022, è indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza sanitaria; 
 un posto dirigente medico pediatra, da assegnare alla S.C. 

Pediatria. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a 
tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - Telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  22E17283 

       Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indetermi-
nato, per la S.C. Terapia intensiva neonatale.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del 
29 novembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza sanitaria; 
 tre posti dirigente medico pediatra, da assegnare alla S.C. Tera-

pia intensiva neonatale. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a 
tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - Telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  22E17284 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia 
e venerologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico della disciplina di dermatologia e venero-
logia, da assegnare al P.O. San Carlo di Potenza. 

 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. 63 del 1° dicembre 2022 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.   

  22E17288 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-

nale di direzione della struttura complessa di farmacia, 
per il D.A.I. Servizi.    

     Si comunica che, con delibera del commissario straordinario 
n. 2238 del 16 novembre 2022, è indetta selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di dire-
zione della struttura complessa di farmacia, afferente al D.A.I. Servizi 
dell’A.O.U. «G. Martino» di Messina. L’avviso integrale può essere 
consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il 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 di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati 
possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3411-3694).   

  22E17230 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa di medicina 
trasfusionale, per il D.A.I. Servizi.    

     Si comunica che, con delibera del commissario straordinario 
n. 2235 del 16 novembre 2022, è indetta selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di medicina trasfusionale, afferente al D.A.I. 
Servizi dell’A.O.U. «G. Martino» di Messina. L’avviso integrale può 
essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il 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 di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati 
possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3411-3694).   

  22E17231 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico - radioterapia, a tempo inde-
terminato, per la S.C. Radioterapia U.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - radioterapia da assegnare 
alla S.C. «Radioterapia U» dell’Azienda ospedaliero- universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino. 

 Oltre ad ulteriori ed eventuali assunzioni per le altre Aziende 
Sanitarie dell’area metropolitana di Torino (A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, A.S.L. Città di Torino, 
A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 4 e A.S.L. TO 5). 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line, 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente 
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno 
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale www.cittadellasalute.to.it, alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione 
«Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)». 

 Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato 
sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino 
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» - sezione 
«Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)» non 
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata 
presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinun-
cia alla partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul B.U.R.P. 
n. 48 del 1° dicembre 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale 
www.cittadellasalute.to.it, alla voce «Bandi di gara e avvisi» - sezione 
«Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa pianificazione, 
sviluppo e attuazione delle politiche del personale – Presidio ospeda-
liero Molinette, settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante 
n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).   

  22E17223 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Radiodiagnostica, disciplina di radiodiagnostica, 
per l’Ospedale civile di Baggiovara.    

     È indetto conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore 
di struttura complessa «Radiodiagnostica» del ruolo sanitario, profilo 
professionale: medici, disciplina di radiodiagnostica presso l’Ospedale 
civile di Baggiovara dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17310 

   AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore di struttura complessa, per la direzione della 
S.C. Geriatria del P.O.U. della ASL n. 3 di Nuoro.    

     Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
della Sardegna n. 55 del 1° dicembre 2022, parte terza, è pubblicato 
l’estratto dell’avviso di selezione pubblica, per il conferimento di un 
incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa 
per la direzione della SC Geriatria del P.O.U. della ASL n. 3 di Nuoro, 
indetto con deliberazione del direttore generale dell’Ares n. 260 del 
23 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 all’avviso, unitamente al documento di defi-
nizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa geriatria, 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà 
essere consultato    on-line    e sui siti internet aziendali   www.aressardegna.
it/   e   https://nuovo.aslnuoro.it/   sezione albo pretorio - Bandi di concorso 
e selezione, a far data dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio sviluppo 
risorse umane e relazioni sindacali dell’Ares Sardegna, via Piero della 
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30 - telefono 070/609.3223.   

  22E17301 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore di struttura complessa, per la direzione della 
S.C. Medicina Nuoro del P.O.U. della ASL n. 3 di Nuoro.    

     Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
della Sardegna n. 55 del 1° dicembre 2022, parte terza, è pubblicato 
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un 
incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa 
per la direzione della SC Medicina Nuoro del P.O.U. della ASL n. 3 di 
Nuoro, indetto con deliberazione del direttore generale dell’Ares n. 261 
del 23 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di defi-
nizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa medicina 
Nuoro, sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, 
potrà essere consultato on-line e sui siti internet aziendali   www.ares-
sardegna.it/   e   https://nuovo.aslnuoro.it/   sezione albo pretorio - Bandi di 
concorso e selezione, a far data dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio sviluppo 
risorse umane e relazioni sindacali dell’Ares Sardegna, via Piero della 
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30 - telefono 070/609.3223.   

  22E17302 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato e a 
rapporto di lavoro esclusivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, 
con determinazione n. 1514 del 25 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta 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 sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 2022 e sul sito inter-
net dell’Azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4653 - 4612 e 4915) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E17229 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di medi-
cina interna, per la SC Medicina interna 1.    

     In esecuzione della deliberazione n. 579/2022 è indetto avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di medi-
cina interna, per la direzione della SC Medicina interna 1. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I 
requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione 
sono indicati nel relativo bando. 

 Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria 
n. 49 del 7 dicembre 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet azien-
dale all’indirizzo   www.asl4.1iguria.it   - concorsi. Per ulteriori informa-
zioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.   

  22E17228 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, per la 
S.C. Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1674 dell’11 novem-
bre 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere per la S.C. Tecnico 
patrimoniale logistica e approvvigionamenti con iscrizione    on-line.  

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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-Piemonte n. 47 del 24 novembre 2022. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125; tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  22E17226 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione n. 1500 del 5 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C. 

 Il termine per la, presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1º dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del per-
sonale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10.- 
12051 Alba -  tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.aslcn2.it   

  22E17312 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, per 
la S.C. Cardiologia.    

     In esecuzione della determinazione n. 1507 del 8 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente mdico - S.C. Cardiologia 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale 
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051 
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it   

  22E17313 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione 
dei servizi sanitari di base - ovvero altra disciplina, a 
tempo indeterminato, per la S.C. Distretto area Nord.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
organizzazione dei servizi sanitari di base (ovvero altra disciplina) da 
assegnare alla S.C. Distretto area Nord dell’ASL NO (cod. 73/2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2022. 

 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 accessibile con l’ap-
posita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).   

  22E17224 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutri-
zione, per la direzione della S.C. Igiene degli alimenti e 
della nutrizione.    

     In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 992 del 
21 novembre 2022 con la quale è indetto avviso pubblico per l’attribu-
zione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di igiene 
degli alimenti e della nutrizione - per la direzione della S.C. Igiene degli 
alimenti e della nutrizione (SIAN). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche 
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022, ed è altresì pubblicato 
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) 
tel. 011/4017020-4017021-4017095; 

 stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.   

  22E17225 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di S.C. Direzione delle professioni sanitarie.    

     In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 973 del 
10 novembre 2022 è indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico 
quinquennale di direttore S.C. Direzione delle professioni sanitarie (DiPSa). 

 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 a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche 
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2022, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3   www.aslto3.piemonte.it/   (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), 
telefono 011/4017020-4017021-4017095; 

 stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), 
telefono 0121/235216-235181.   

  22E17299 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa SOC Farmacia territoriale, discipline 
di farmacia territoriale e di farmacia ospedaliera.    

     È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC 
Farmacia territoriale presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli cen-
trale - discipline: farmacia territoriale e farmacia ospedaliera. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento 
giuridico risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria univer-
sitaria Friuli centrale - e-mail:   reclutamento@asufc.sanita.fvg.it   oppure 
consultare il sito internet   www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E17314 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa SOC Politiche del farmaco e governo 
dei percorsi di appropriatezza, discipline di farmacia 
ospedaliera e di farmacia territoriale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC 
Politiche del farmaco e Governo dei percorsi di appropriatezza presso 
l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - discipline: farmacia 
ospedaliera e farmacia territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trat-
tamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei 
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi 
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN 
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda 
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento 
giuridico risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria uni-
versitaria Friuli centrale - e-mail:   reclutamento@asufc.sanita.fvg.it   - 
oppure consultare il sito internet   www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E17315 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa SOC Farmacia Alto Friuli, discipline 
di farmacia ospedaliera e di farmacia territoriale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC 
Farmacia Alto Friuli presso l’Azienda sanitaria Universitaria Friuli cen-
trale - discipline: farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trat-
tamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    e corredate dei 
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi 
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN 
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda 
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento 
giuridico risorse umane, Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria univer-
sitaria Friuli centrale - e-mail:   reclutamento@asufc.sanita.fvg.it   oppure 
consultare il sito internet: www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E17316 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa SOC Farmacia Bassa Friulana, disci-
pline di farmacia ospedaliera e di farmacia territoriale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC 
Farmacia Bassa Friulana presso l’Azienda sanitaria Universitaria Friuli 
centrale - discipline: farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento 
giuridico risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria univer-
sitaria Friuli centrale - e-mail:   reclutamento@asufc.sanita.fvg.it   oppure 
consultare il sito internet   www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E17317 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa SOC Farmacia Santa Maria della 
Misericordia, discipline di farmacia ospedaliera e di far-
macia territoriale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC Far-
macia Santa Maria della Misericordia presso l’Azienda sanitaria universita-
ria Friuli centrale - discipline: farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trat-
tamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei 
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi 
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN 
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda 
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento 
giuridico risorse umane, Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria univer-
sitaria Friuli centrale - e-mail:   reclutamento@asufc.sanita.fvg.it   oppure 
consultare il sito internet   www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E17318 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa integrazione 
sociosanitaria per le disabilità cognitive e intellettive 
dell’adulto, per il Dipartimento di assistenza distrettuale.    

     È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura com-
plessa integrazione sociosanitaria per le disabilità cognitive e intellet-
tive dell’adulto nell’ambito del Dipartimento di assistenza distrettuale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 50 dd. 14 dicembre 2022.   

  22E17289 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa disturbi neuro-
sviluppo e psicopatologia età evolutiva - area Isontina, per 
il Dipartimento di assistenza distrettuale.    

     È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa disturbi neurosviluppo e psicopatologia età evolutiva - area 
Isontina nell’ambito del Dipartimento di assistenza distrettuale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 50 dd. 14 dicembre 2022.   

  22E17290 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa nefrologia e 
dialisi area Isontina, per il Dipartimento specialistico 
territoriale.    

     È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa nefrologia e dialisi area Isontina nell’ambito del Diparti-
mento specialistico territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 50 dd. 14 dicembre 2022.   

  22E17291 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa patologie dia-
betiche, per il Dipartimento specialistico territoriale.    

     È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
patologie diabetiche nell’ambito del Dipartimento specialistico territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 50 dd. 14 dicembre 2022.   

  22E17292 
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       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa patologie respi-
ratorie, per il Dipartimento specialistico territoriale.    

     È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
patologie respiratorie, nell’ambito del Dipartimento specialistico territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it/   sezione concorsi e avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2022.   

  22E17293 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa, disciplina di urologia, per 
la direzione della S.C. Urologia.    

     In attuazione della deliberazione n. 864 del 18 novembre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di urologia, ai sensi 
degli articoli 15, 15  -ter  , decreto legislativo n. 502/1992 e decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 484/1997, per la Direzione della S.C. Urologia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi, via 
Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 
- 536556, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  22E17285 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa, disciplina di ortopedia 
e traumatologia, per la direzione della S.C. Ortopedia e 
traumatologia.    

     In attuazione della deliberazione n. 865 del 18 novembre 2022 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di dirigente medico di struttura complessa disciplina ortopedia e trau-
matologia, ai sensi degli art. 15, 15  -ter  , decreto legislativo n. 502/92 e 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, per la Direzione della 
S.C. Ortopedia e traumatologia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi, via 
Aurelia n. 97 – 18038 Sanremo – frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 
- 536556, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  22E17286 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa, disciplina di anestesia e 
rianimazione, per la direzione della S.C. Anestesia e riani-
mazione Imperia.    

     In attuazione della deliberazione n. 864 del 18 novembre 2022 è 
indetto avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di dirigente medico di struttura complessa disciplina anestesia e riani-
mazione, ai sensi degli art. 15, 15  -ter  , decreto legislativo n. 502/92 e 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, per la Direzione della 
S.C. Anestesia e rianimazione Imperia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi, via 
Aurelia n. 97 – 18038 Sanremo – frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 
- 536556, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  22E17287 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

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

un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirur-
gia, per la S.C. Cardiochirurgia e del trapianto di cuore.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 ruolo sanitario 
 profilo professionale: dirigente medico 
 un posto di dirigente medico per la disciplina di cardiochirur-

gia da assegnare alla S.C. Cardiochirurgia e del trapianto di cuore del 
Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 4 gennaio 2023. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  22E17319 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, 
per varie aziende sanitarie.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigente medico; 
 dieci posti di dirigente medico per la disciplina di neurologia da 

assegnare all’ASST Niguarda S.C. Neurologia e    Stroke Unit    e in regime 
di comando al 50% alla ASST Valtellina e Alto Lario. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell’11 gennaio 2023. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  23E00139 

       Rettifica della stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente amministrativo pro-
fessionale, categoria D, per il Centro di documentazione 
biomedica.    

     In riferimento all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 10 gen-
naio 2023, si comunica che per mero errore materiale il profilo professionale 
segnalato era errato. Si indica di seguito il profilo professionale corretto:  

 ruolo amministrativo, profilo professionale: collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D; 

 un posto di collaboratore amministrativo professionale, cate-
goria D, da assegnare al Centro di documentazione biomedica (CDB) 
afferente alla S.C. Direzione medica di presidio ospedaliero, per la pro-
cedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legi-
slativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2022. 

 In virtù di quanto sopra, il termine previsto per la presentazione 
delle domande rimane invariato. Pertanto, la scadenza del concorso è 
alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data del 10 gennaio 
2023, prima pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  23E00419 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO

      Stabilizzazione del personale precario del comparto per la 
copertura di due posti di vari profili professionali, cate-
goria D.    

     Si avverte che è bandito avviso pubblico per la procedura di stabi-
lizzazione di cui all’art. 1, comma 268, lettera   b)    della legge n. 234/2021 
del personale precario del comparto per i seguenti profili professionali, 
con a fianco indicato il numero di posti:  

 collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D - un 
posto; 

 collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - 
categoria D - un posto. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lombardia n. 54 - Serie avvisi e concorsi dell’11 gennaio 2023 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  23E00054 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilita-
zione psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito   https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/   dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 3 agosto 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio 
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet:   http://www.asst-santipaolocarlo.it/   - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  22E17295 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito   https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/   dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane, ufficio concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, 
telefono 02/8184.3950-4351-4532, dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet:   http://www.asst-san-
tipaolocarlo.it/   - sezione bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  22E17296 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2441 del 20 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo 
indeterminato e tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito   https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/   dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 23 novembre 2022. 
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 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane, ufficio concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, 
telefono 02/8184.3950-4532-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet:   http://www.asst-san-
tipaolocarlo.it/   - sezione bandi di concorso/concorsi pubblici.   

  22E17297 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di coadiutore amministrativo, categoria B, riservato 
al personale di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 
coadiutore amministrativo, categoria B, livello economico B super/BS 
riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana 
(TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 148 del 9 dicembre 2022. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente 
l’iscrizione    on-line    nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ 
l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomina-
tiva nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - area 
concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente    link    https://www.aulss2.veneto.it/ 
nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’unità operativa Risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  22E17227 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. Senologia (SC), disciplina di radiodiagnostica, 
nell’ambito del Dipartimento oncologico.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di radiodiagnostica 
denominata «U.O. Senologia (SC)» nell’ambito del Dipartimento onco-
logico dell’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 dell’11 gennaio 2023. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda coinvolta: www.ausl.
bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  23E00016 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa U.O. Medicina interna ad indirizzo reumatolo-
gico (SC), disciplina di medicina interna, nell’ambito del 
Dipartimento della rete medico specialistica ospedaliera e 
territoriale.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di medicina interna 
denominata «U.O. medicina interna ad indirizzo reumatologico (SC)» 
nell’ambito del Dipartimento della rete medico specialistica ospedaliera 
e territoriale dell’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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 dell’11 gennaio 2023. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet dell’azienda coinvolta: www.ausl.
bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  23E00017 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di psi-
chiatria, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale 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 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17305 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Radiologia - Ospedale di Mirandola    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
dirigente medico direttore della struttura complessa di «Radiologia - 
Ospedale di Mirandola» 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 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17306 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, 
per l’Area infanzia/adolescenza del D.S.M. e del D.A.C.P.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente psicologo, disciplina di 
psicoterapia per le esigenze dell’Area infanzia/adolescenza del D.S.M. 
e del D.A.C.P. 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 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17307 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, 
per l’Area adulti del D.S.M. e del D.A.C.P.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente psicologo, disciplina di 
psicoterapia per le esigenze dell’Area adulti del D.S.M. e del D.A.C.P. 
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 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17308 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di 
endocrinologia 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 14 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E17309 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area 
infermieristica e ostetrica, per l’UO Direzione delle pro-
fessioni sanitarie area territoriale.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal 
decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieri-
stica e ostetrica, per le esigenze dell’UO Direzione delle professioni sanitarie 
area territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link pre-
sente sul sito internet dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 
www.ausl.pc.it sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni 
- Concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo spe-
cifico modulo    on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il    file    riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 16 febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 28 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, tel. 0523/398821 - 
0523/398795 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure 
consultare il sito: www.ausl.pc.it   

  22E17303 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina trasfusionale.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina trasfusionale. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link pre-
sente sul sito internet dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 
www.ausl.pc.it sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni 
- Concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo spe-
cifico modulo    on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il    file    riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 16 febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 28 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, tel. 0523/398821 - 
0523/398795 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure 
consultare il sito: www.ausl.pc.it   

  22E17304 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di medicina legale - direttore della struttura ope-
rativa complessa medicina legale territoriale e gestione del 
rischio afferente al Dipartimento di sanità pubblica.    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto avviso pubblico 
per conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di medi-
cina legale - direttore della struttura operativa complessa «Medicina 
legale territoriale e gestione del rischio» afferente al Dipartimento di 
sanità pubblica dell’Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 367 del 14 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuri-
dica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio 
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 339425-
335110-335348 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico 
dell’azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.   

  22E17234 

   AZIENDA ZERO
DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciotto posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato ed a rap-
porto esclusivo, per varie aziende.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di diciotto posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle 
specialità mediche, 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 - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - cinque posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova - 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 9 dicembre 2022. 

 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 - 8437 - 8314 - 8439 
- 8324 - 8170 - 8312 - 8191 - 8126 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  22E17298 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, farmacista, a tempo indeterminato, 
disciplina di farmacologia medica, direzione scientifica - 
attività del Clinical Trial Center.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente, profilo: farmacista, disci-
plina di farmacologia medica per la direzione scientifica - attività del 
Clinical Trial Center. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso 
e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con 
indicazione della causale, tramite PagoPA attraverso il portale dei paga-
menti di Regione Lombardia dell’ente:   https://pagamentinlombardia.
servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I&redirectUrl=
home.html   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 testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 7 dicembre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it/   sezione «Lavora con noi».   

  22E17294 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica - 
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a 
tempo indeterminato, per la S.C. Medicina di laboratorio.    

     Si rende noto che, in esecuzione del decreto 19 dicembre 2022, 
n. 644-DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 483/97, concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
biologo, disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia), da assegnare alla s.c. Medicina di laboratorio. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate dalla documenta-
zione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Gestione e sviluppo risorse 
umane, settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale 
dei tumori» via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it 
alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonica-
mente alla s.c. Gestione e sviluppo risorse umane, settore giuridico, ai 
numeri 02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 oppure inviare una PEC all’in-
dirizzo concorsi@pec.istitutotumori.mi.it   

  23E00014 
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   FONDAZIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ 

PUBBLICA GABRIELE MONASTERIO
DI PISA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente analista, a tempo indeterminato, per 
la UOC Sistemi informativi e tecnologie informatiche.    

     Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica e 
di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di due 
posti nel profilo di dirigente analista, da assegnare alla UOC Sistemi 
informativi e tecnologie informatiche. 

 La domanda deve essere inviata    on-line    entro il termine massimo 
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet 
www.monasterio.it - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a par-
tire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione 
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 - 
Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  22E17320 

   IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia 
e venereologia, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venereologia, 
a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 43 del 26 otto-
bre 2022 e nel sito web dell’Istituto all’indirizzo   www.cro.sanita.fvg.it/ 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura 
telematica 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». 

 La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro 
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contri-
buto spese per la partecipazione alla selezione» del bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato 
all’amministrazione del Centro di riferimento oncologico, via Franco 
Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C. Legale, affari generali e gestione 
risorse umane (ufficio concorsi), telefono 0434/659 186-465-350 - 
e-mail:   concorsi@cro.it   

  22E17300 

   IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO 
STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI

DI MELDOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di dirigente amministrativo dell’area risorse strut-
turali, tecnologiche, informatiche e servizio tecnico e del 
patrimonio, a tempo indeterminato.    

     L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Ama-
dori» Irst S.r.l., ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
assunzione/i a tempo indeterminato presso l’Irst S.r.l. di Meldola (FC) 
ai sensi della vigente normativa e contratto collettivo dirigenza sanitario 
professionale tecnico amministrativa (SPTA) di dirigente amministra-
tivo dell’area risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e servizio 
tecnico e del patrimonio. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e moda-
lità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 367 del 14 dicembre 
2022 e sul sito aziendale www.irst.emr.it «Sezione Opportunità di 
Lavoro/Concorsi pubblici per tempi indeterminato», con riferimento 
al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, modulo 
domanda e dichiarazione sostitutiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti 
potranno rivolgersi a Gestione risorse umane Irst inviando una mail al 
seguente indirizzo: (risorseumane@irst.emr.it)   

  22E17232 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di dirigente analista sistema gestione della qualità, a 
tempo indeterminato.    

     L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Ama-
dori» Irst S.r.l., ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
assunzione/i a tempo indeterminato presso l’Irst S.r.l. di Meldola (FC) 
ai sensi della vigente normativa e contratto collettivo dirigenza sanita-
rio professionale tecnico amministrativa (SPTA) di dirigente analista 
sistema gestione della qualità. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e moda-
lità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 367 del 14 dicembre 
2022 e sul sito aziendale www.irst.emr.it «Sezione Opportunità di 
Lavoro/Concorsi pubblici per tempi indeterminato», con riferimento 
al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, modulo 
domanda e dichiarazione sostitutiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti 
potranno rivolgersi a Gestione risorse umane Irst inviando una mail al 
seguente indirizzo: (risorseumane@irst.emr.it)   

  22E17233  
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 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

LARIANA DI COMO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di trenta posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui al bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2022, si svolge-
ranno secondo il seguente calendario:  

 prove scritta e pratica: martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 9,30 
presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO); 

 La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pra-
tica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valu-
tazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente 
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso 
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i 
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta 
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo 
l’aver sostenuto la prova pratica. 

 prove orali: a partire da lunedì 20 febbraio 2023 presso l’Audito-
rium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO). 

 Il calendario dettagliato con le date di espletamento della prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.
it) - sezione visionare i concorsi - Comunicazioni Diario Prove, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà 
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere 
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con tele-
foni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 
annullamento della prova. 

 In relazione alle misure di prevenzione correlate con l’emergenza 
pandemica Covid-19 e in applicazione dell’Ordinanza del Ministro 
della salute del 29 dicembre 2022, i candidati che si presenteranno a 
sostenere le prove dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi di 
protezione della vie respiratorie. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  23E00540 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Diario delle prove teorico - pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di 
ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, 
per il progetto «Studio dei determinanti genetici, epige-
netici e clinici nelle patologie neurologiche» da svolgersi 
presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna.           

 Le prove teorico-pratica e orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo determinato di sei posti nel profilo 
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D 
super (DS), come sopra specificato il cui bando è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 306 del 19 otto-
bre 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 84 del 21 ottobre 
2022, con scadenza il 21 novembre 2022 alle ore 12,00 avranno luogo 
il giorno 9 febbraio 2023 alle ore 9,30, presso la Sala ottagonale (stanza 
n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci n. 12, 
Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia; 

 di una penna biro nera; 
 della mascherina a protezione delle vie respiratorie, preferibil-

mente FFP2. 
 La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestual-

mente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova 
teorico-pratica. 

 Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e 
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento 
della prova teorico pratica. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame 
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministra-
zione non procederà, pertanto, a notifiche individuali. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’AUSL di Bologna nella sezione bandi di concorso.   

  23E00397 

       Diario delle prove teorico - pratica e orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato, per il progetto «Meccanismi patogenici e 
approcci terapeutici per le malattie neurologiche gene-
tiche» da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze 
neurologiche di Bologna.    

     Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di tre posti 
nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello 
economico super (DS), come sopra specificato il cui bando è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 306 del 19 ottobre 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 84 del 21 ottobre 2022, con scadenza il 21 novembre 2022 alle 
ore 12,00, avranno luogo il giorno martedi 7 febbraio 2023 alle 
ore 9,30, presso l’Aula ottagonale, piano 2° dell’AUSL di Bologna, 
sita in via Gramsci n. 12, Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle 
prove d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia; 

 una penna biro nera; 
 dispositivo di protezione delle vie respiratorie (preferibil-

mente mascherina FFP2). 
 La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestual-

mente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della 
prova teorico-pratica. 

 Come previsto dal bando di concorso, il superamento della 
prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto 
forma di compilazione di un questionario articolato in domande con 
risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 
2/3 delle risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari 
e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espleta-
mento della prova teorico pratica. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, 
nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici 
di almeno 24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della 
legge 19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle 
prove orali e per i soli candidati risultati idonei. 

 Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame 
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministra-
zione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.   

  23E00398 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, per varie aziende sanitarie.    

     Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con 
determinazione n. 1437 del 24 ottobre 2022 al concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia gene-
rale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (55/2022/CON), 
indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 371 del 
12 agosto 2022 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana parte III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 
del 31 agosto 2022 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 
del 20 settembre 2022) e i cui termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2022, 
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova 
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 
52100 Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 9,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Aglietti Rebecca al candidato 
Fortuna Laura; 

 il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 9,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Fralleone Lisa al candidato 
Pandolfini Lorenzo; 

 il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 9,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Perin Luca al candidato Zen-
zaro Matteo. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richie-
sta la modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta 
del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.
toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi 
scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto-dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia dello stesso nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, succes-
sivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da 
tutti i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, 
ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato 
sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it - nella pagina del 
concorso - entro il giorno 21 febbraio 2023. 



—  95  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 417-1-2023

 La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato 
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 22 feb-
braio 2023, presso la sede Estar di Siena sita in Piazzale C. Rosselli, 
24 - 53100 Siena, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla 
commissione unitamente all’esito della prova pratica. 

 I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 
saranno inseriti in graduatoria. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinuncia-
tari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipen-
dente dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di 
valido documento di identità e fotocopia del medesimo. 

 Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al 
candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella 
pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la docu-
mentazione da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove e 
per eventuali ulteriori comunicazioni. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indi-
rizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it   

  23E00015  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2023 -GUC- 004 ) Roma,  2023  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 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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 *45-410800230117* 


