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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

      Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trenta 
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro spor-
tivo dell’Arma dei Carabinieri.    

     IL COMANDANTE GENERALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente 
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e 
carabinieri dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma pre-
fissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del direttore generale della Sanità militare, datato 
6 dicembre 2005, recante «Adozione della direttiva tecnica riguardante 
i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari 
atleti e istruttori»; 

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

 Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la pro-
cedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle ammi-
nistrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle ces-
sazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e 
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseve-
rate dai relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 2186, che fa salva l’ef-
ficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle 
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero 
della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di 
Forza Armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e 
successive modificazioni; 

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

 Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclu-
tamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di Polizia e del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto 
legislativo n. 66/2010; 

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

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

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

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019»; 

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

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

 Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclu-
tamento di 30 (trenta) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di 
atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 
30 (trenta) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, ripar-
titi nelle discipline/specialità di seguito indicate, per il Centro sportivo 
dell’Arma dei Carabinieri:  

 Atletica: un posto per la specialità «10.000 m. e cross - maschile»; 
 Atletica: un posto per la specialità «5.000 m. e cross - femminile»; 
 Atletica: un posto per la specialità «400 m. - maschile»; 
 Atletica: un posto per la specialità «marcia 50 km. - maschile»; 
 Atletica: un posto per la specialità «60 m. ostacoli e 110 m. osta-

coli - maschile»; 
 Judo: un posto per la categoria di peso «-81 Kg - maschile»; 
 Taekwondo: un posto per la categoria di peso «-54 Kg 

- maschile»; 
 Lotta: un posto per la categoria di peso «-55 Kg - femminile»; 
 Pugilato: un posto per la categoria di peso «-48 Kg - femminile»; 
 Pugilato: un posto per la categoria di peso «-57 Kg - femminile»; 
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 Pugilato: un posto per la categoria di peso «-75 Kg - maschile»; 
 Equitazione: un posto per la specialità «salto ostacoli»; 
 Equitazione: un posto per la specialità «completo»; 
 Canottaggio: un posto per la specialità olimpica «canottaggio 

singolo senior - maschile»; 
 Canottaggio: due posti per la specialità «vogata di punta senior 

4 con - femminile»; 
 Nuoto: un posto per la specialità «50 m. e 100 m. farfalla - femminile»; 
 Nuoto: un posto per la specialità «nuoto di fondo (nuoto in 

acque libere) 5 Km e 10 km. - maschile»; 
 Nuoto: un posto per la specialità «50 m. farfalla e 50 m. stile 

libero - maschile»; 
 Pentathlon Moderno: un posto per la specialità «mountain bike 

XCO - maschile»; 
 Scherma: un posto per la specialità «fioretto - maschile»; 
 Scherma: due posti per la specialità «sciabola - maschile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità «slittino doppio 

- maschile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità «pattinaggio velocità 

su pista lunga - mass start -femminile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità sci alpino discipline 

tecniche «slalom gigante / slalom speciale - maschile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità «biathlon - maschile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità «biathlon - femminile»; 
 Sport invernali: un posto per la specialità «sci di fondo 5 km e 

10 km. tecnica libera - femminile»; 
 Tiro a segno e tiro a volo: un posto per la specialità tiro a segno 

«pistola 10 m. - femminile». 
 2. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di 

devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle disci-
pline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disci-
plina/specialità tra quelle indicate al comma 1. 

 3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, 
la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o 
rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei 
posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza 
del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pub-
blica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 
2018. In tal caso, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri provve-
derà a darne formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data 
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato 
nell’art. 3, comma 1:  

   a)   abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano 
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che 
abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite mas-
simo d’età è elevato a ventotto anni, mentre per i partecipanti per la disci-
plina di Equitazione, specialità «completo» il limite d’età è elevato a tren-
tacinque anni (art. 28, legge 4 novembre 2010, n. 183 e art. 1524, comma 2 
del decreto legislativo n. 66/2010). Non si applicano gli aumenti dei limiti 
di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

   b)   abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabi-
lità genitoriale; 

   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)   siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 

primo grado; 
   e)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psicofisica; 

   f)   abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati con-
dannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di 
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale 
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali 
per delitti non colposi; 

   g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 

   h)   non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a 
prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, 
a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinun-
cia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il 
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in 
cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere 
consegnata all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale; 

   i)   abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 
2017 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato 
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono 
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive 
nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice 
di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , sulla base dei parametri fissati 
nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olim-
piadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre 
a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche 
quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2017 se relativi all’ul-
tima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della 
scadenza del termine della presentazione della domanda. 

  2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’am-
missione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:  

   a)   al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e atti-
tudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7; 

   b)   al 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; 

   c)   al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con 
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 

 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e man-
tenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale 
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri. 

 4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni 
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento 
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del 
corso, per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.

      Domanda di partecipazione
Termini e modalità    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta 
utilizzando il modello in allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e inviato, 
esclusivamente a mezzo (PEC) posta elettronica certificata personale all’in-
dirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - Il modulo di presentazione della 
domanda in allegato A sarà reso disponibile unitamente agli altri allegati sul 
sito www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso. 

 2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di presentazione 
della domanda, deve dotarsi di casella di posta elettronica certificata 
(PEC), intestata al concorrente medesimo. Il concorrente titolare di 
casella di posta elettronica certificata (PEC) deve quindi scaricare l’al-
legato A per la presentazione della domanda in formato PDF, compilarlo 
in ogni sua parte, sottoscriverlo e inviarlo, dalla propria casella di posta 
elettronica certificata, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it 
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  3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare nel modulo 
di domanda:  

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

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

cazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale 
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile), tenendo presente che 
le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque inviate alla 
casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente, da 
cui lo stesso ha inoltrato la domanda. Dovrà essere segnalata, altresì, a 
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto 
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e con-
tenzioso, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunica-
zioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del con-
corrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore; 

   d)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia citta-
dinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da 
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso, 
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli 
obblighi militari; 

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

 I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di 
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo 
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi varia-
zione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente 
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento quale 
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri; 

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

   g)   i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al successivo 
art. 8, allegando un curriculum sportivo, vidimato dalla Federazione 
sportiva nazionale di riferimento, riportante i risultati agonistici conse-
guiti secondo quanto indicato al precedente art. 2, comma 1, lettera   i)  ; 

   h)   i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli indicati 
al successivo art. 8; 

   i)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza pre-
visti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487. 

 Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire 
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su 
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 4. Il concorrente, all’atto della presentazione agli accertamenti 
sanitari di cui al successivo art. 6, dovrà esibire copia dell’e-mail con 
cui ha inviato il modulo di presentazione della domanda dalla propria 
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it - Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via 

telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato, 
non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso 
alla procedura concorsuale. 

 5. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le mede-
sime modalità descritte ai commi precedenti, tramite casella di posta 
elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli esercenti la respon-
sabilità genitoriale. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova 
concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, 
secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da 
entrambi i genitori o da quello esercente la responsabilità genitoriale o 
dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/
del sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validità. 

 6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con 
le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale 
documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o di 
preferenza posseduti, di cui al precedente comma 3, lettere   g)  ,   h)   ed 
  i)   , bensì dovrà allegare solo un curriculum sportivo riassuntivo. Detti 
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
e dettagliatamente indicati nella domanda stessa. La documentazione 
probatoria dei singoli titoli di merito dovrà essere consegnata, all’atto 
della presentazione per la prima prova del concorso, presso il Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione 
e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto 
n. 119 - 00191 Roma:  

   a)   per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai sensi 
dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445; 

   b)   per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 La mancata presentazione di detti documenti sarà causa di esclu-
sione dal concorso. 

 7. Fermo restando che la domanda presentata con le modalità di 
cui al comma 1 non potrà essere modificata una volta scaduto il ter-
mine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande 
che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti 
commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 

 8. Con l’invio a mezzo posta elettronica certificata personale 
(PEC) della domanda, con le modalità indicate nel presente articolo, il 
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta 
e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono neces-
sari all’espletamento dell’  iter   concorsuale (in quanto il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa 
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 4.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   accertamenti psico-fisici; 
   b)   accertamenti attitudinali; 
   c)   valutazione dei titoli. 

 2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno 
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconosci-
mento provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della pre-
sentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concor-
renti dovranno esibire l’e-mail con cui ha inviato la domanda di parte-
cipazione al concorso e la documentazione di cui all’art. 3, comma 6. 

 3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accer-
tamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal 
concorso.   
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  Art. 5.
      Commissioni    

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

   a)   la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei 
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   la commissione per gli accertamenti attitudinali. 

 2. La commissione di cui al comma 1, lettera   a)    sarà composta da:  
 un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a 

Colonnello, presidente; 
 un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a 

Maggiore, membro; 
 un funzionario del CONI, membro; 
 un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, segretario 

senza diritto di voto. 
 3. La commissione di cui al comma 1, lettera   b)   , sarà composta da:  

 un ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non infe-
riore a Tenente Colonnello, presidente; 

 due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui il 
meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà 
anche le funzioni di segretario. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, 
anche esterni. 

 4. La commissione di cui al comma 1, lettera   c)   , sarà composta dal 
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:  

 un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a 
Tenente Colonnello, presidente; 

 un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; 
 un ufficiale psicologo, membro. 

 Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei 
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.   

  Art. 6.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclu-
sione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno 
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti 
ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all’art. 5, 
comma 1, lettera   b)  , volti alla verifica del possesso dell’idoneità psi-
cofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno 
luogo, verosimilmente, a partire dal 24 ottobre 2018. 

 Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it 
e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma 
- tel. 06/80982935, a partire dal 22 ottobre 2018. Detta comunicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta per-
tanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione 
di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario. 

 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel 
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato 
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non 
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interes-
sati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chie-
sto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tra-
mite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e recluta-
mento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno 
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando 
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere dispo-
sta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, 
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione 
al concorso). 

 3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata secondo le 
modalità previste dal decreto del direttore generale della Sanità militare, 
datato 6 dicembre 2005 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle 
definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sarà 
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore 
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

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

   a)   referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace 
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata 
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in 
possesso); 

   b)   certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre 
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, 
anti HBc e anti HCV; 

   c)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «C», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una 
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

   d)   referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; 

   e)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rila-
sciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di 
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in ter-
mini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti 
da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rila-
sciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizza-
zione di cui all’allegato F. In caso di mancata presentazione del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente 
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta 
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà 
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, 
qualora vincitori; 

   f)   ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile); 
   g)   referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi 

su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali prece-
denti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari; 

   h)   atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato «B», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da 
entrambi i genitori o dal genitore che esercita la responsabilità genito-
riale o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla 
data di presentazione presso il Centro per lo svolgimento degli accer-
tamenti psico-fisici ed attitudinali). La mancata presentazione di detto 
documento determinerà l’esclusione del concorrente minorenne. 

 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 originale 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo 
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario 
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio 
(AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipenden-
temente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o par-
ziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa. I concorrenti 
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e 
di responsabilizzazione di cui all’allegato «F», apparato locomotore 
superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo 
(AU) 4, apparato visivo (VS) 4. 
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  6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che:  
   a)    risultati affetti da:  

 1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità 
al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che determi-
nano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al 
comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; 

 2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da 
confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; 

 3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai 
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e 
con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 

   b)    presentino tatuaggi:  
 1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica 

(pantaloncini e maglietta); 
 2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-

sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici). 

 Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio. 
 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, 

disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti 
accertamenti specialistici e di laboratorio; 

 a. cardiologico con ECG; 
 b. oculistico; 
 c. odontoiatrico; 
 d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
 e. psichiatrico; 
 f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

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

  g. analisi del sangue concernenti:  
 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 

 h. controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
 i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita 

ginecologica; 
 j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’ade-

guata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale 
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio dia-
gnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente 
ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valuta-
zione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osserva-
bili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso 
dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D. I candidati 
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, 
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato 
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà 
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. 

 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non 
suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del sog-
getto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei 
non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali. 

 9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non 
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà aste-
nersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del 

punto 10 della Direttiva Tecnica per l’accertamento delle imperfezioni 
del 4 giugno 2014 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo 
i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si 
trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il 
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle 
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una 
data compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per 
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà 
esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento 
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

 10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura 
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero 
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle con-
vocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al 
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista 
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.   

  Art. 7.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i con-
correnti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   c)  , agli accertamenti attitudinali, svolti 
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con 
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei 
Carabinieri, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera   g)   del decreto 
ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche 
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova 
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

  2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, fondamentalmente, 
in quattro distinti momenti:  

   a)   somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o 
più test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi 
alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione 
di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove 
costituiscono il «protocollo testologico»; 

   b)   valutazione del «protocollo testologico» a cura di un Ufficiale 
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «relazione psicologica» 
sul candidato; 

   c)   intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitu-
dinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «profilo attitudi-
nale» di riferimento, riepiloga le proprie considerazioni in una «scheda 
di valutazione attitudinale». 

 Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istrut-
toria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione 
e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della deci-
sione finale della commissione per gli accertamenti attitudinali; 

   d)   colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accerta-
menti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lettera   c)   e comma 4 del bando e composta da 
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le 
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore 
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in 
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «Pro-
filo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio 
nell’Arma e alle responsabilità discendenti dallo status da assumere e 
dallo specifico settore di impiego. 

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

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

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

  Art. 8.
      Valutazione dei titoli    

     1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1, let-
tera   a)   i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di ido-
neità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 3, 
comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera   i)  , dovrà procedere alla valutazione dei titoli 
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia 
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-
lenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.   

  Art. 9.
      Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso    

     1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione 
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità 
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di 
ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti-
gli, secondo le modalità indicate nell’art. 8. 

 2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto diri-
genziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a 
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti 
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di parteci-
pazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità 
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione 
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponi-
bile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, 
nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei 
Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bli-
gny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, presumibilmente a partire 
dal 6 novembre 2018. 

 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla fre-
quenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i 
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a con-
corso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere 
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella 
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti ido-
nei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 (venti) 
giorni di effettivo corso. 

 6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, 
dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le 
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e 
per tutti i concorrenti, a partire dal 9 novembre 2018, nel sito internet 
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabi-
nieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 
- 00197 Roma, numero 0680982935.   

  Art. 10.
      Comunicazioni agli aspiranti    

     1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali 
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento 
degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguar-
dino il concorso. 

 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il sito internet 
www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite 
messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui 
è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso.   

  Art. 11.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbli-
che ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai 
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposi-
zioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 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 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’in-
teressato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario 
giudiziale.   

  Art. 12.
      Esclusioni    

     1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore 
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale 
dell’Arma dei Carabinieri, può escludere in ogni momento dal concorso i 
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, non-
ché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta del Centro spor-
tivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’effettivo incorporamento.   

  Art. 13.
      Presentazione al corso    

     1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri 
che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso, secondo 
le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e con-
tenute nel Regolamento interno per le Scuole Allievi Carabinieri. 

 2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori 
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le ope-
razioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. 
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psi-
cofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di 
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro 
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma 
dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi 
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità 
al servizio militare. 
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 3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofi-
sica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la 
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di 
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti 
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati 
idonei. 

  4. All’atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri 
i vincitori dovranno consegnare:  

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

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

 il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il 
gruppo sanguigno e il fattore Rh; 

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema 
in allegato «E». 

 I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia 
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato 
dal Comando militare di provenienza. 

 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la 
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella 
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sosti-
tuiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione 
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tra-
mite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento 
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio 
del corso. 

 6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, 
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo 
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con 
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o 
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al 
Centro sportivo Carabinieri.   

  Art. 14.
      Spese di viaggio, licenza e varie    

     1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concor-
suali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegna-
zione, sono a carico dei concorrenti. 

 2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della 
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli 
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungi-
mento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro 
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti 
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la 
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria 
dell’anno in corso. 

 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo 
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno 
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qua-
lora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e 
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I 
concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limi-
tatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.   

  Art. 15.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di 
seguito Regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di 
attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incom-
patibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da 
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento 
o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espleta-
mento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e 
particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi 
compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita 
banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento 

delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o succes-
sivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/
servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

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

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

   a)   il titolare del trattamento è il Comando generale dell’Arma 
dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Viale di 
Tor Di Quinto n. 119. Il Titolare può essere contattato inviando apposita 
e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cnsrconccar@carabi-
nieri.it - posta elettronica certificata: cnsrconccar@pec.carabinieri.it 

   b)   il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai recapiti resi noti nel bando di concorso pubblicato sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rap-
porto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 
n. 66/2010; 

   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)   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 del Comando generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
Carabinieri presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; 

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

  4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli 
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto 
di accedere ai dati che lo 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 
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di 
selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, titolare del trat-
tamento, che nomina Responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza funzionale:  

   a)   il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri; 

   b)   i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.   

  Art. 16.

      Accesso atti amministrativi    

     Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte 
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo 
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

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

 Roma, 15 settembre 2018 

 Il Comandante generale: GIOVANNI NISTRI   
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  ALLEGATO  A 

  

Modulo domanda di partecipazione al concorso per “Atleti”.      
 
 

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso, per titoli, per il reclutamento di 30 (trenta) allievi carabinieri, in 
qualità di atleti, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____, del ___________ 2018, per la seguente 
disciplina/specialità (indicare obbligatoriamente una sola disciplina/specialità) (1):  

DISCIPLINA SPECIALITÀ – SETTORE 
 

 Atletica: 1 posto per la specialità "m. 10.000 e cross – maschile";  
 

 Atletica: 1 posto per la specialità "m. 5.000 e cross – femminile";  
 

 Atletica: 1 posto per la specialità "400 m. – maschile "; 
 

 Atletica: 1 posto per la specialità "marcia 50 km. – maschile "; 
 

 Atletica: 1 posto per la specialità "60 m. ostacoli e 110 m. ostacoli – maschile "; 
 

 Judo:      1 posto per la categoria di peso " -81 chilogrammi – maschile";  
 

 Taekwondo: 1 posto per la categoria di peso " -54 chilogrammi – maschile ";  
 

 Lotta: 1 posto per la categoria di peso " -55 chilogrammi – femminile";  
 

 Pugilato: 1 posto per la categoria di peso " -48 chilogrammi – femminile";  
 

 Pugilato: 1 posto per la categoria di peso " -60 chilogrammi – femminile ";  
 

 Pugilato: 1 posto per la categoria di peso " -75 chilogrammi – maschile ";  
 

 Equitazione: 1 posto per la specialità " salto ostacoli";  
 

 Equitazione: 1 posto per la specialità "completo”;  
 

 Canottaggio: 1 posto per la specialità olimpica "canottaggio singolo –  maschile ";  
 

 Canottaggio: 2 posti per la specialità "vogata di punta 4 senza – femminile";  
 

 Nuoto: 1 posto per la specialità "50 mt. e 100 mt. farfalla – femminile";  
 

 Nuoto: 1 posto per la specialità "nuoto fondo 10 km. distanza olimpica –
maschile";  

 

 Nuoto: 1 posto per la specialità "50 mt. farfalla e 50 m. stile libero” – maschile"; 
 

 Pentathlon Moderno: 1 posto per la specialità "mountain bike XCO – maschile";  
 

 Scherma: 1 posto per la specialità "fioretto – maschile";  
 

 Scherma: 2 posti per la specialità "sciabola – maschile";  
 

 Sport invernali: 1 posto per la specialità "slittino doppio – maschile";  
 

 Sport invernali: 1 posto per la specialità "pattinaggio su pista lunga – femminile";  
 

 Sport invernali 1 posto per la specialità sci alpino discipline tecniche "slolom gigante / 
slalom speciale  maschile"; 

 

 Sport invernali: 1 posto per la specialità "biathlon – maschile";  
 

 Sport invernali: 1 posto per la specialità "biathlon – femminile";   
 

 Sport invernali: 1 posto per la specialità "sci di fondo 5 e 10 km. Tecnica libera –
femminile";  

 

 Tiro a segno e tiro a volo: 1 posto per la specialità tiro a segno "pistola m. 10 – femminile".  

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
n.445/2000, possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  

COGNOME 

                              

NOME 

                              
 

COMUNE DI NASCITA  PROV.  C.A.P. 
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COMUNE DI RESIDENZA  PROV.  C.A.P. 

                               
 

VIA  NUMERO CIVICO 

                               
 

DATA DI NASCITA (GG.MM.AA.) SESSO (M/F)  CODICE FISCALE 

                               
 

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI  PROV.  C.A.P. 

                               
 

INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)  NUMERO CIVICO 

                               

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI, ANCHE A MEZZO SMS 

                
 
INDIRIZZO E-MAIL (SOLO –PEC- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERSONALE) AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI   
_______________________________________________________________________ ; 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella 
cnsrconccar@pec.carabinieri.it, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al 
concorso; 

 di essere cittadino italiano (2);  
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare solo il titolo di studio di livello più elevato) (3): 

  
DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI 1º GRADO 
(licenza media) 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 2º GRADO 

(4 anni) 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 2º GRADO 

(5 anni) 

LAUREA O 
LAUREA DI 1º LIVELLO 

(o titolo equipollente) 

LAUREA MAGISTRALE O 
LAUREA DI 2º LIVELLO 

(o titolo equipollente) 

conseguito il  ____/____/________  presso    

  ; 

 di essere  SI         NO         iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di    (4); 

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato 
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di provvedimento disciplinare e di aver prestato i 
seguenti servizi:___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ (5); 

 di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a 
esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; 

 di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in 
procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che risultano a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 
313 (6):__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________; 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di merito tra quelli indicati nell’art. 2, co. 1, lett. i) e nell’art. 8 del bando di 
concorso, che fanno espresso rinvio all’art. 960 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, 
recante “Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare” (3): ___________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________; 
 di essere  SI         NO         in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (3):  ___________________________________________________ 
  ; 

 di aver prestato o di prestare il servizio militare in qualità di    
presso:    
dal  ____/____/________  al  ____/____/________  (7); 
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 di essere ascritto al Centro documentale (ex distretto militare) di _____________________ o al Dipartimento militare 
marittimo/Capitaneria di porto o alla Direzione territoriale dell’Aeronautica di _____________________; 

 di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 
luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni o di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, decorsi almeno 5 
anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, ai sensi dell’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;  

 di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso 
(decreto legislativo n. 196/2003).  

 

 
(Luogo e data di sottoscrizione)  (Firma del concorrente) 

 
 
I concorrenti minorenni dovranno consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di 
un minore, secondo il modello in allegato A al bando di concorso, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore 
esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del 
sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validità. 
 

 

NOTE: 
(1) La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.carabinieri.it - area concorsi, e inviata esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata personale (PEC) all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it. unitamente ad un curriculum sportivo, vidimato 
dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento. 

(2) In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale, la 
seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari.  

(3) Il concorrente non può allegare alla domanda presentata on-line eventuale documentazione probatoria né dichiarazioni sostitutive, relative al titolo 
di studio o ai titoli di merito o di preferenza. La predetta documentazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla prima prova 
concorsuale, per i soli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

(4) In caso di mancata iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da consegnare all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. 
(5) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.  
(6) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale. 
(7) Se militare in servizio, dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l’indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio, 

nonché ogni altro precedente servizio prestato. Qualora già collocato in congedo dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, l’indirizzo 
dell’ultimo reparto/ente presso il quale ha prestato servizio, nonché il grado rivestito all’atto del collocamento in congedo. 
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  ALLEGATO  B 

  

 
ATTO DI ASSENSO 

PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI 
 
 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità 

di __________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), 

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante 

al concorso per il reclutamento di 30 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il 

Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri , possa: 

- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando; 

- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.  

In allegato fotocopia del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti; 

(5) firme dei dichiaranti. 
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  ALLEGATO  C 

  

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

 
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE  

 
 

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 

nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 

n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo __________________________________________, n. ________________________________, 

rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e 
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona 
salute e risulta: 

� SI � NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, 
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze armate.  

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  
 
_______________, ____________ 
         (luogo)                 (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma)  

NOTA: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse. 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7418-9-2018

  ALLEGATO  D 

  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

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 (1) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo 
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in 
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il dichiarante 
 

_____________________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________ 
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a 
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto 
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero 
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, 
in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici 

prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni; 
 

(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito 
dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami 
radiologici prescritti dal bando di concorso. 
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  ALLEGATO  E 

  

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO) 

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 

 
Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

il/la sottoscritto/a 
 

 
stato civile 

  
______/______/_______ 

 (se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza) 

 
nato/a a pr. (     )

 
il 

 
______/______/_______ 

 
residente a                                                                                                          pr. (      )   C.A.P.  ………    
 
in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le 

  
n. 

 

 
Telefono (rete fissa) 

 
            / 

 
Cellulare  

 
            / 

 
Codice fiscale 

  
 

 
D I C H I A R A   D I: 

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse) 
 

  essere cittadino/a italiano/a (In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda 

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari); 
 godere dei diritti politici; 
 possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

      diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il 
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola 
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ 
pr. (______); 

  diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito 
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
_________________________________________________________________ pr. (______); 

 laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);          
 laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente), 

conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli 

Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________  con sede 

in _________________________________________________________ pr. (______). 

 
 
 
 
 
____________________________________, ____________________________ 
                       (Luogo)                                       (data) 
 
 
 

 Il/La dichiarante 
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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 aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  18E09367  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato.    

      (Bando n. 18/2018)  
 Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato un 

concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di una unità di perso-
nale, nel profilo di tecnologo, del livello professionale III, da assumere con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da impiegare nell’ambito 
delle attività del progetto 2-3SST2016-17 finanziato dall’Unione europea. 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del format 
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet 
www.asi.it alla voce «bandi e concorsi», ed è l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della e-mail deve essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 18/2018». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora tale termine venga a cadere in un giorno festivo si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E09180 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

      (Bando IGMBS0042018PV)  
 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 partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGM-
BS0042018PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di 
Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 4 otto-
bre 2018 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».   

  18E09152 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI

      Revoca della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricer-
catore III livello, presso la sede di Faenza.    

     Si avvisa che con provvedimento del direttore dell’Istituto di 
scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC) di Faenza del Con-
siglio nazionale delle ricerche, prot. n. 1889 del 27 agosto 2018, è stato 
revocato il bando n. ISTEC 073.18.01.03, prot. n. 1809 del 1° agosto 
2018, per l’assunzione ai sensi dell’art. 83 del contratto collettivo nazio-

nale di lavoro 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 scienza e tecnologia dei 
materiali ceramici di Faenza (RA), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2018. 

 Il relativo provvedimento di revoca prot. n. 1889 del 27 agosto 
2018 del bando ISTEC n. 073.18.01.03 è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   
(sezione lavoro e formazione).   

  18E09320 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
  ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA

      Annullamento della procedura di selezione, per titoli e collo-
quio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico 
enti di ricerca VI livello, a tempo determinato.    

     Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricer-
che, nella riunione del 12 luglio 2018, ha adottato all’unanimità la deli-
berazione n. 126/2018 di sospensione in via temporanea, in attesa della 
riforma delle attuali regole che disciplinano le procedure di assunzione 
a tempo determinato e comunque fino al 31 dicembre 2018, dell’indi-
zione di nuove procedure selettive per il reclutamento del personale a 
tempo determinato con profili tecnico-amministrativi. 

 Per questo motivo è annullato il bando di selezione n. 380.5 rela-
tivo alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca 
VI livello, bandito dall’Istituto di scienze marine di Venezia e pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018. 

 La deliberazione n. 126/2018 ha effetto retroattivo ovvero agisce 
anche sulle procedure già attivate.   

  18E09319 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo VI livello, a 
tempo determinato e parziale della durata di dodici mesi, 
prorogabili, presso la sede di Merate.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di collaboratore amministrativo VI livello C.C.N.L. enti 
di ricerca, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 
12 mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo parziale da svolgersi 
presso la sede di Merate dell’INAF osservatorio astronomico di Brera. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda 
è disponibile sul sito www.brera.inaf.it   

  18E09179 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, settore 
scientifico «Macro Area 1», a tempo determinato della 
durata di mesi dodici.    

     Si comunica che in data 22 agosto 2018 è stata pubblicata sul 
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, ad un posto di 
ricercatore III livello, settore scientifico «Macro Area 1», con contratto 
di lavoro a tempo determinato della durata di mesi dodici, area di atti-
vità «Sviluppo di algoritmi per lo studio di sistemi di galassie per le 
attività del segmento di terra Euclid», da usufruirsi presso l’Osservato-
rio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 
indetto con decreto direttoriale n. 24/2018 del 30 marzo 2018 e pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 34 del 27 aprile 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  18E09178 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura di selezione, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tec-
nico enti di ricerca VI livello a tempo determinato, presso 
la Sezione di Catania.    

     Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello retri-
butivo, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di Catania, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il decreto di rettifica 
del relativo bando e di riapertura dei termini sarà pubblicato sul sito 
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia all’indirizzo:   www.
ingv.it   

  18E09322 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Revoca del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III 
livello, del CCNL EPR, a tempo pieno determinato della 
durata di ventotto mesi, presso la sede di Milazzo.    

     Con disposizione n. 650/DG del 2 agosto 2018 è revocato il bando di 
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, del CCNL EPR, a tempo pieno determi-
nato della durata di ventotto mesi, con sede di lavoro presso la sede ISPRA 
di Milazzo, il cui avviso è pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018. 

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

  18E09216 

       Revoca del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III 
livello, del CCNL EPR, a tempo pieno determinato della 
durata di ventotto mesi, presso la sede di Palermo.    

     Con disposizione n. 649/DG del 2 agosto 2018 è revocato il bando 
di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, del CCNL EPR, a tempo 
pieno determinato della durata di ventotto mesi, con sede di lavoro 
presso la sede ISPRA di Palermo, il cui il cui avviso è pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 43 del 1° giugno 2018. 

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

  18E09217  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi numerica, per l’Area scientifica di matematica.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, per l’Area scientifica di matematica. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  18E09181 
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   POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per ARICID - Laboratorio Galleria del Vento.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 66953, repertorio 4834 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 luglio 2018, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, 
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo 
indeterminato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), per ARICID - 
Laboratorio Galleria del Vento - Politecnico di Milano. 

 ARICID_LGV_D_TIND_100_2018, indetta con DD 3268 del 
10 maggio 2018, con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09270 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area amministrativa gestionale, per l’Area svi-
luppo e rapporti con le imprese.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 63500, repertorio 4603 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 27 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di perso-
nale, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale, con contratto a tempo pieno (trentasei 
ore settimanali), per l’Area sviluppo e rapporti con le imprese - Servizio 
Merchandising di Ateneo Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_ASVI_D_
TIND_103_2018 indetta con D.D. n. 2843 del 24 aprile 2018, con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09271 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Polo territoriale di Cremona.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 82521, repertorio 5753 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 7 agosto 2018, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, 
a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali), presso Politecnico di Milano, Polo Ter-
ritoriale di Cremona. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PTC_C_
TIND_114_2018; indetta con D.D. n. 4126 dell’11 giugno 2018, con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 51 del 29 giugno 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09272 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Polo territoriale di Piacenza.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 64807, repertorio 4713 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 29 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di per-
sonale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali), per il Polo Territoriale di Piacenza del Poli-
tecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PTP_C_
TIND_93_2018 per il Polo Territoriale di Piacenza; indetta con DD 
2842 del 24 aprile 2018, con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09273 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di energia.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 60104, repertorio 4352 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 19 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di perso-
nale, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali), per il Dipartimento di energia - 
Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DENG_D_
TIND_90_2018 indetta con D.D. n. 2517 del 16 aprile 2018, con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 37 dell’11 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09274 
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       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 59340, repertorio 4276 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale 
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trenta-
sei ore settimanali) per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
del Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_ DICA_D_
TIND_92_2018; indetta con DD 2632 del 18 aprile 2018, con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 37 dell’11 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09277 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore 
settimanali, area amministrativa, per il Dipartimento di 
energia.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 60679, repertorio 4398 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 20 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di per-
sonale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settima-
nali) per il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_DENG_D1_
TIND_94_2018; indetta con D.D. n. 2733 del 20 aprile 2018, con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09278 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria EP, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di energia.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 61488, repertorio 4471 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 21 giugno 2018, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di perso-
nale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di energia del Politecnico 
di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_ DENG_EP_
TIND_95_2018; indetta con DD 2784 del 23 aprile 2018, con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 39 del 18 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09279 

       Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali, area amministrativa, per l’Area sviluppo e rap-
porti con le imprese.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 67298, repertorio 4870 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 6 luglio 2018, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale 
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per l’Area svi-
luppo e rapporti con le imprese - Servizio promozione attività sportive 
del Politecnico di Milano. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA SERVIZIO PRO-
MOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE_C_TIND_97_2018 per Area Svi-
luppo e Rapporti con le Imprese _ Servizio Promozione Attività Spor-
tive del Politecnico di Milano; indetta con DD 2785 del 23 aprile 2018, 
con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E09280 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno 
trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per l’Area servizi ICT - servizio 
gestione reti dati-fonia.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 5990 del 4 settembre 2018, prot. n. 87027 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) presso il Politecnico di Milano per l’Area servizi ICT - 
Servizio gestione reti dati-fonia di Ateneo - PROCEDURA DI SELE-
ZIONE PUBBLICA ASICT_EP_TIND_123_2018. 

 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 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico 
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio 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; 
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 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es. PDF  )   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, 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 – PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA ASICT_EP_TIND_123_2018. 

 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.polimi.it/il-politecnico/statuto-regolamenti-albo/ 

 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).    

  18E09281 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
della procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/F2 - Letteratura italiana contemporanea.    

     Con decreto rettorale n. 1261 del 5 settembre 2018 sono stati ria-
perti i termini di presentazione delle domande relative alla procedura 
richiesta dal Dipartimento di filologia classica e italianistica per il set-
tore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contempo-
ranea, emanata con decreto rettorale n. 786 del 31 maggio 2018, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 52 del 3 luglio 2018. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni 
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del 
bando emanato con decreto rettorale n. 786 del 31 maggio 2018. 

 Copia integrale del decreto rettorale n. 1261 del 5 settembre 2018 
di riapertura dei termini e del bando emanato con decreto rettorale 
n. 786/2018, è disponibile presso il seguente sito web:   https://apers.
unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx   

  18E09228 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore scientifico-disciplnare MED/50.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge n. 210/1998; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000; 
 Visto il decreto rettorale n. 4762 del 21 dicembre 2000 di emana-

zione del regolamento di Ateneo sulle modalità di espletamento delle 
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei 
ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna; 

 Visto il decreto rettorale n. 691 del 20 maggio 2008 con il quale è 
stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa ad un 
posto di professore universitario, fascia degli associati, settore scienti-
fico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito 
dalla ex facoltà di medicina e chirurgia; 

 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-
legge 10 novembre 2008, n. 180 e, in particolare, l’art. 1, comma 6, che 
prevede che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento delle 
elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in 
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo; 

 Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139; 
 Visto il decreto rettorale n. 1186 del 14 ottobre 2015 con cui veniva 

definitivamente nominata la commissione giudicatrice della procedura 
di cui sopra; 

 Visto il decreto rettorale n. 928 del 2 settembre 2016 con cui sono 
stati approvati gli atti della procedura; 

 Visto il decreto rettorale n. 1334 del 21 novembre 2016 con cui, a 
conclusione del procedimento di riesame avviato a seguito di ricorso da 
parte di uno dei candidati, sono stati annullati gli atti della procedura, 
compresi il decreto rettorale n. 1186/2015 di nomina della commissione 
e il decreto rettorale n. 928 del 2 settembre 2016 di approvazione atti; 

 Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neu-
romotorie del 1° dicembre 2017 con cui è stata riavviata la procedura 
sopra citata con la designazione del prof. Carlo Gaudio come compo-
nente interno della nuova commissione giudicatrice; 

 Visti gli esiti dei sorteggi per la nomina della commissione giudi-
catrice eseguiti dal CINECA per conto del MIUR in data 5 aprile 2018, 
17 maggio 2018 e 18 luglio 2018; 

 Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neuro-
motorie del 26 aprile 2018 con cui è stata individuata quale sede concor-
suale la sede del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie, 
via U. Foscolo n. 7 - Bologna; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È nominata la commissione giudicatrice per la procedura bandita 

con decreto rettorale n. 691 del 20 maggio 2008 per la copertura di un 
posto di professore universitario, fascia degli associati, settore scienti-
fico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito 
dalla ex facoltà di medicina e chirurgia oggi confluito nel Dipartimento 
di scienze biomediche e neuromotorie. 

  La commissione è così composta:  
 prof. Carlo Gaudio, Università di Roma La Sapienza; 
 prof. Giacomo Frati, Università di Roma La Sapienza; 
 prof.ssa Maria Chiara Bonini, San Raffaele Milano; 
 prof. Agostino Gnasso, Università di Catanzaro; 
 prof. Nicola De Luca, Università di Napoli «Federico II». 

 La sede concorsuale è il Dipartimento di scienze biomediche e 
neuromotorie, via Ugo Foscolo n. 7 - Bologna.   

  Art. 2.
     Ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 117/2000 la commissione giudicatrice deve concludere 
i propri lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente decreto. Il rettore può 
prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per 
la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati 
dal presidente della commissione. 

 La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle pubbli-
cazioni che i candidati hanno presentato nei termini previsti dal bando. 

 I candidati non dovranno procedere ad un ulteriore invio di titoli 
e pubblicazioni. 
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 I candidati potranno trasmettere eventuale dichiarazione di rinuncia 
alla procedura al seguente indirizzo e-mail: apos.concorsidocenti@unibo.it   

  Art. 3.
     Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Ufficiale   decorrono i trenta giorni (come previsto con 
legge n. 236/2005 di conversione del decreto-legge n. 120/1995) per la 
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 4.
     La commissione, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 117/2000 è autorizzata, in sede di 
riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale. 

 Bologna, 4 settembre 2018 
 Il rettore: UBERTINI   

  18E09229 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 
- Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di lingue, 
letterature e culture straniere.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   del 30 dicembre 2010, n. 240, di 
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, tipo B, per il 
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico 
disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica presso il Dipartimento 
di lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di 
Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi 
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezioniper-
sonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  18E09182 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   del 30 dicembre 2010, n. 240, di 
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, tipo B, per 
il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - Settore 
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale presso il Diparti-
mento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al pre-
sente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei ser-
vizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica sele-
zionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it   

  18E09232 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata 
triennale, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, presso la 
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento 
di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate.    

     Si comunica che con il decreto rettorale n. 4015 del 28 agosto 
2018, per le motivazioni in esso indicate, i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura pubblica 
di selezione indetta con decreto rettorale n. 1254 del 28 marzo 2018 
(avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 34 del 27 aprile 2018), finalizzata al reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di 
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Scuola di 
Scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento di Scienze chirurgiche 
e diagnostiche integrate (DISC) di questo Ateneo, per il settore concor-
suale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabili-
tativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato loco-
motore, sono riaperti per giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Restano invariate le restanti disposizioni di cui al citato decreto 
rettorale n. 1254 del 28 marzo 2018. 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applica-
zione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le 
ore 12.00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana, a pena 
di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  18E09154 
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       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze del Centro di eccellenza per lo studio dei mecca-
nismi molecolari di comunicazione tra cellule dalla ricerca 
di base alla clinica, prioritariamente riservata a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, 
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legisla-
tivo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
per le esigenze del centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi 
molecolari di comunicazione tra cellule: dalla ricerca di base alla cli-
nica (CEBR) di questo Ateneo. prioritariamente riservata a favore dei 
volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 3957 del 20 agosto 2018, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

  La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito 
al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza 
indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compila-
zione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo 
giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il 
giorno 30 ottobre 2018. 

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

  18E09220 

       Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati per le esigenze del Dipartimento di scienze della 
terra, dell’ambiente e della vita, prioritariamente riser-
vata a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per 
le esigenze del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della 
vita di questo Ateneo prioritariamente riservata a favore dei volontari 
delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. La domanda di ammis-
sione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 3977 del 23 agosto 2018, 
dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando una specifica appli-
cazione informatica disponibile all’indirizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso 
riferito al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» della Repubblica italiana. Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico:   http://www.unige.it/concorsi   il 
giorno 30 ottobre 2018. 

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

  18E09221 

   UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI DI ROMA
      Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale

XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019    

     Si rende noto che è pubblicato nel sito web dell’Università degli 
studi internazionali di Roma - UNINT, all’indirizzo http://www.unint.
eu/it/ricerca/dottorati-di-ricerca.html e all’albo on-line dell’Ateneo 
medesimo (nonché nel sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess), il 
bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’am-
missione al corso di dottorato di ricerca internazionale «   Intercultural 
relations and international management   » XXXIV ciclo, anno acca-
demico 2018/2019, con sede amministrativa presso l’Università degli 
studi internazionali di Roma - UNINT. 

 Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di pre-
sentazione delle domande.   

  18E09153 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un 

professore di prima fascia, per il Dipartimento di scienze 
del patrimonio culturale.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regola-
mento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e 
di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 
del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 
30 maggio 2014 e decreto rettorale n. 3309 del 23 aprile 2018, si comu-
nica che presso l’Università degli Studi di Salerno è indetta, con decreto 
rettorale n. 6726 del 30 agosto 2018, una procedura di valutazione com-
parativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, presso 
il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

   

 settore
concorsuale 

 profilo
settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  n.

posti 

 11/C3  M-FIL/03 - Filosofia morale 
  Scienze del 
patrimonio 
culturale  

 1 

  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle dì corrispondenza defi-
nite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al 
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 
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 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, 
ai numeri tel. 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail ufficio-
concorsi@unisa.it   

  18E09268 

       Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di 
tre professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Ai sensi dell’art. 18 comma l, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto retto-
rale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale 
n. 1762 del 30 maggio 2014 e decreto rettorale n. 3309 del 23 aprile 
2018, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno sono 
indette, con decreto rettorale n. 6725 del 30 agosto 2018, procedure 
di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di professore 
di seconda fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

 settore
concorsuale 

 profilo
settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  n. 

posti 

 11/A2  M-STO/02 - Storia moderna  studi 
umanistici  1 

 09/C1  ING-IND/08 - Macchine a 
fluido 

 ingegneria 
industriale  1 

 07/F1  AGR/15 - Scienze e tecnolo-
gie alimentari 

 ingegneria 
industriale  1 

   

  Alla selezione possono partecipare:  

   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero 
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni 
superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto 
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, 
ai numeri tel. 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail   ufficio-
concorsi@unisa.it   

  18E09269 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 06/A4, per il Dipartimento di 
scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, 
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente proroga-
bile per un ulteriori due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Malattie 
rare: aspetti morfologici e molecolari con particolare riferimento alle 
patologie immuno-mediate e metaboliche sia genetiche sia acquisite», 
per il settore scientifico-disciplinare MED/08, per il settore concorsuale 
06/A4, presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirur-
giche di 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 domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domande 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedure di valutazione selettiva è consultabile:  

  sul sito web dell’Ateneo:  
 h t t p s : / / w e b . u n i r o m a 1 . i t / t r a s p a r e n z a /

bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484 
  sul sito web del Dipartimento:  

 h t t p s : / / w e b . u n i r o m a 1 . i t / d s b m c / d i p a r t i m e n t o /
bandi-di-concorso 

  nonché in stralcio sul sito del Miur:  
 http://bandi.miur.it 

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

  18E09284 
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       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo 
e valutazione, per il Dipartimento di ingegneria civile, 
edile e ambientale.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE - DICEA 

 Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato emanato con DR 2578 dell’11 ottobre 2017 e in 
particolare l’art. 6 - Commissioni; 

 Visto il bando n. 52/2018 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 
«Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 31 luglio 2018 
che ha delegato il direttore alla nomina della commissione giudicatrice; 

  Dispone:  

  Ai sensi dell’art. 6 del regolamento soprarichiamato, che la com-
missione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per un posto di 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con 
regime di impegno a tempo pieno settore concorsuale 08/A3 - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/05 presso il Dipartimento di ingegneria 
civile edile e ambientale della Sapienza sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Antonio Musso, PO SC 08/A3 - Settore scientifico-

disciplinare ICAR/05 (Responsabile del fondi); 
 prof. Michele Ottomanelli, PO SC 08/A3 - Settore scientifico-

disciplinare ICAR/05 - Politecnico di Bari; 
 prof. Riccardo Rossi, PA SC 08/A3 - Settore scientifico-disci-

plinare ICAR/05 - Università di Padova; 
  membri supplenti:  

 prof. Demetrio Carmine Festa, PO SC 08/A3 - Settore scien-
tifico-disciplinare ICAR/05 - Università della Calabria; 

 prof. Antonio Comi, PA SC 08/A3 - Settore scientifico-disci-
plinare ICAR/05 - Universita di Roma «Tor Vergata». 

 Il direttore del Dipartimento: D’ALESSANDRO   

  18E09285 

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

posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il 
Centro interdipartimentale mente/cervello, nell’ambito 
dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso 
il Centro interdipartimentale mente/cervello dell’Università degli studi 
di Trento nell’ambito dei finanziamenti per i Dipartimenti di eccellenza. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 18 settembre 2018 sul sito web dell’Università degli 
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci «lavorare con noi», «area staff 
tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», 
«nuovi bandi» e all’albo della direzione risorse umane e organizzazione, 
in via Verdi n. 6 a Trento. 

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

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

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 12.00. 

 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indi-
cazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore dì 
notifica a tutti gli effetti. 

 L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia 
al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-
cio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-
3313, fax 0461/282922, e-mail   concorsi@unitn.it  ). 

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

  18E09230 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area 
amministrativa, presso il Dipartimento di matematica, 
nell’ambito dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, a tempo pieno, nella categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato a tempo pieno presso il Dipartimento di matematica nell’ambito 
dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 18 settembre 2018 sul sito web dell’Università degli 
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci «lavorare con noi», «area staff 
tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», 
«nuovi bandi» e all’albo della direzione risorse umane e organizzazione, 
in via Verdi n. 6 a Trento. 

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

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

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 12,00. 

 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indica-
zione della pubblicazione delle stesse. 

 Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia 

al concorso quale ne sia la causa. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-

cio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-
3313; fax 0461/282922, e-mail concorsi@unitn.it). 

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

  18E09231 
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   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area amministrativa gestionale, per la 
Direzione Comunicazione e     Governance    ,     Anti-Bribery 
Specialist    .    

     Si comunica che l’Università di Verona ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per un posto di categoria D - posizione economica 
D1 - area amministrativa gestionale per la direzione comunicazione e 
governance - anti-bribery specialist (Cod 2018dta010). Le domande di 
ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura 
telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine 
perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi   

  18E09266 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per la Direzione comunicazione e     Governance    , 
    Privacy Specialist    .    

     Si comunica che l’Università di Verona ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per un posto di categoria D - posizione economica D1 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione 
comunicazione e governance - privacy specialist (Cod 2018dta011). Le 
domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con 
procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il 
termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo   http://www.univr.it/it/concorsi   

  18E09267  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ASSOLO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e 
part-time al 50% diciotto ore la settimana.    

     Si comunica che il Comune di Assolo ha indetto una mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posi-
zione economica C1, a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto 
ore la settimana, mediante passaggio diretto tra enti sottoposti a regime 
di limitazione per assunzione di personale. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Assolo   www.comune.assolo.or.it   

  18E09190 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo e con funzioni di vigilanza, categoria C, 
a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore la 
settimana.    

     Si comunica che il Comune di Assolo ha indetto una mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo e con funzioni di 
vigilanza categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato 
e part-time al 50% diciotto ore la settimana, mediante passaggio diretto 
tra enti sottoposti a regime di limitazione per assunzione di personale. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e 
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Assolo   www.comune.assolo.or.it   

  18E09191 

   COMUNE DI BOLOGNA

      Mobilità per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
due posti di dirigente per l’area risorse finanziarie e area 
nuove cittadinanze, inclusione sociale e quartieri.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti per due dirigenti da assegnare 
all’area risorse finanziarie e all’area nuove cittadinanze, inclusione 
sociale e quartieri mediante passaggio diretto di personale appartenente 
alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
165/2001. 

 Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande 3 ottobre 
2018. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane, 
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.   

  18E09164 
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   COMUNE DI BOVEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, settore segreteria, orga-
nizzazione e affari generali, con riserva per i militari delle 
Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
al settore segreteria, organizzazione e affari generali, con riserva per i 
militari delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Bovezzo   www.comune.bovezzo.bs.it  . 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E09189 

   COMUNE DI BUSSOLENGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo categoria C1, di cui 
il 50% riservato al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C1, di cui il 50% riservato al per-
sonale interno. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o rico-
nosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito 
  www.comune.bussolengo.vr.it   - Amministrazione Trasparente - Bandi 
di Concorso.   

  18E09187 

   COMUNE DI CARMIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo/funzionario di vigilanza categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia 
municipale.    

     È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di categoria D, per la copertura di 
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo/funzionario di 
vigilanza presso il settore polizia municipale. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet   www.
comune.carmiano.le.it   

  18E09155 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile categoria D1, a tempo pieno ed inde-
terminato, presso il settore servizi economico-finanziari.    

     È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di categoria D1, per la copertura di 
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile presso 
il settore servizi economico-finanziari. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet   www.
comune.carmiano.le.it   

  18E09156 

   COMUNE DI CASTELLUCCHIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria C1.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-
contabile, categoria C1, presso il Comune di Castellucchio (MN). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Castellucchio (MN) secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo: http://www.comunecastellucchio.it nella sezione 
«Bandi di Concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E09197 

   COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno, con riserva in favore dei 
soggetti cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze 
armate).    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 
del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali con riserva in 
favore dei soggetti cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze armate). 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La copia dell’avviso ed il fac-simile della domanda possono essere 
scaricati dalla home page e nel portale trasparenza del sito del comune 
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’ufficio 
personale tel. 0564 927164-1, e-mail b.lorenzini@comune.castiglione-
dellapescaia.gr.it   f.mucci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it   

  18E09196 
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   COMUNE DI COMACCHIO

      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, a tempo 
pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, da assegnare al settore V lavori pubblici, patri-
monio e ambiente.    

     È indetta una procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno 
e determinato, di incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e art. 21 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 
Comacchio, di istruttore direttivo amministrativo contabile da assegnare 
al settore V «Lavori pubblici, patrimonio e ambiente». 

 Termine di scadenza del bando: quindici giorni dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio: 
  www.comune.comacchio.fe.it   

  18E09193 

   COMUNE DI CORBETTA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo categoria D.1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, presso il settore affari generali, servizio economato 
e gare.    

     È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -
bis  , del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo, categoria giuridica 
D.1 - da impiegare presso il settore affari generali - servizio economato 
e gare Comune di Corbetta. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- (termine perentorio). 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazio-
neTrasparente/bandi di concorso/bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E09194 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeter-
minato, presso il settore affari generali, servizio econo-
mato e gare.    

     È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -
bis  , del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C.1 - da impiegare presso il settore affari generali - servizio 
economato e gare Comune di Corbetta. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- (termine perentorio). 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazio-
neTrasparente/bandi di concorso/bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E09195 

   COMUNE DI COSIO VALTELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio 
affari generali, segreteria, servizi alla persona, finanza e tributi n. 263 
del 24 agosto 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, di un posto di agente di polizia locale, categoria C, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da destinare alla 
polizia locale di Cosio Valtellino, struttura inserita nel servizio asso-
ciato di polizia locale dei Comuni della Comunità Montana Valtellina 
di Morbegno, di cui Ente Capo Convenzione è il Comune di Morbegno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 12,30 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 integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Cosio Valtellino (SO) e scaricabile dal 
sito internet www.comune.cosiovaltellino.so.it e dal link pubblicazioni 
on-line, concorsi pubblici. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
dott.ssa Del Barba Lorella - responsabile del servizio affari generali, 
segreteria e servizi alla persona, finanza e tributi - tel. 0342/634138. 

 pec: protocollo.cosio@cert.provincia.so.it 
 e-mail: affarigenerali@comune.cosiovaltellino.so.it   

  18E09186 

   COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente 
di polizia locale e di un posto di istruttore tecnico a tempo 
indeterminato e part-time 50%, categoria C1.    

      Il Comune di Fagnano Castello (provincia di Cosenza), ha avviato 
la procedura per l’assunzione, mediante procedura di mobilità volonta-
ria, delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato:  

 due posti di agente di polizia locale part-time 50% - categoria 
C1, diploma di scuola media superiore; 

 un posto di istruttore tecnico part-time 50% - categoria C1, 
diploma di geometra o equipollente. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Maggiori informazioni e il bando completo possono essere reperiti 
sul sito del Comune di Fagnano Castello   www.comune.fagnanocastello.
cs.it   

  18E09192 
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   COMUNE DI FONTE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso l’area tecnica.    

     Il Comune di Fonte indice un avviso di mobilità volontaria ex 
art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche 
amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore 
tecnico, categoria C1, area tecnica. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di 
istruttore tecnico - categoria giuridica C1; 

 comprovata esperienza lavorativa come istruttore tecnico C1. 
 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
Fonte www.comune.fonte.tv.it nell’apposita sezione «Amministrazione 
Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo pretorio 
on line dell’Ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte - via 
Monte Grappa n. 17 - tel. 0423/948278.   

  18E09185 

   COMUNE DI GENZANO DI ROMA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D    

     È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria 
esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo: assistente sociale, categoria 
giuridica di accesso D1 - scadenza presentazione domande: trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono 
disponibili nella sezione «Concorsi e Bandi Comunali» (tipologia: 
«Concorsi») del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma 
www.comune.genzanodiroma.roma.it 

 Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano 
di Roma - tel. 06.93.711. 256 - 349 - 361 - fax 06.93.711.256 - perso-
nale@comune.genzanodiroma.roma.it   

  18E09237 

   COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio tecnico, 
assetto del territorio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B - posi-
zione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio 
tecnico - assetto del territorio. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore e 
diploma di qualificazione professionale triennale di carattere tecnico (o 
titolo superiore) e patente di guida in corso di validità della categoria 
D e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto 
di persone. 

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

 Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione 
possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.gra-
vedonaeduniti.co.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - 
concorsi attivi, oppure possono essere richiesti all’ufficio segreteria - 
dott.ssa Iris Bellini - tel. 0344/85291 - int. n. 23.   

  18E09161 

   COMUNE DI ITTIRI
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
da destinare al settore polizia municipale e demografico.    

     È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Ittiri - sul sito 
www.comune.ittiri.ss.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente-
Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da destinare al settore polizia municipale e demografico. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2018.   

  18E09199 

   COMUNE DI LEIVI
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto

di istruttore amministrativo/contabile, categoria C    

     È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volon-
taria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C. Il ter-
mine 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». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Leivi (tel. 0185/319033-1). 

 L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di Leivi 
  www.comune.leivi.ge.it   

  18E09166 

   COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria 
D1, a tempo pieno e indeterminato, area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di Mariano del Friuli http://www.comune.marianodelfriuli.
go.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 
12 ottobre 2018.   

  18E09326  
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   COMUNE MASSA E COZZILE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico 
categoria D - posizione economica D1. 

  Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di uno 
dei seguenti titoli di studio:  

 laurea triennale (DM 270/2004) in scienze e tecniche dell’edili-
zia ingegneria edile (L-23) ed equipollenti; 

 laurea magistrale (DM 270/2004) in ingegneria dei sistemi edi-
lizi (LM-24) ricompresa nella laurea ingegneria civile (DM. 509/1999) 
oppure nella laurea ingegneria edile e/o civile (vecchio ordinamento) 
ed equipollenti. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di 
partecipazione e il facsimile di domanda sono pubblicati sul all’albo 
pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it - sezione bandi e concorso. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale 
al n. 0572928312-0572928359 o all’indirizzo di post elettronica perso-
nale@comune.massa-e-cozzile.pt.it   

  18E09234 

   COMUNE DI MONTECRETO

      Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio 
specializzato, autista scuolabus, manovratore macchine 
operatrici, addetto manutenzione patrimonio, servizi 
cimiteriali/necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, area tecnica.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di 
Montecreto intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato al profilo professionale di: collaboratore tecnico - ope-
raio specializzato - autista scuolabus - manovratore macchine opera-
trici - addetto manutenzione patrimonio - servizi cimiteriali/necroforo 
(categoria giuridica B3). 

 Da assegnare all’area tecnica tramite procedura di mobilità esterna 
volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii. 

 I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipa-
zione debitamente sottoscritta al Comune di Montecreto (via Roma 
n. 24 - 41025 Montecreto (   Mo)    tramite consegna a mano all’ufficio 
protocollo del Comune di Montecreto, oppure tramite raccomandata 
A.R. ovvero tramite PEC a   comune@cert.comune.montecreto.mo.it   o 
infine tramite fax al numero 0536/63470 entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 10 ottobre 2018 (in caso di spedizione postale farà fede la 
data o l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’Ente). 

 Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito 
internet del Comune di Montecreto all’indirizzo:   http://www.comune.
montecreto.mo.it   - all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministra-
zione Trasparente. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Montecreto - 0536/63722 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.   

  18E09168 

   COMUNE DI PIACENZA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di 
dirigente tecnico, a tempo indeterminato, area della diri-
genza, Comparto funzioni locali.    

     È indetta una selezione per la copertura a tempo indetermi-
nato mediante mobilità volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 di due posti di dirigente tecnico - area della dirigenza - 
Comparto funzioni locali. 

 Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
12 ottobre 2018. 

 Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubbli-
cato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.pia-
cenza.it alla Sezione Concorsi. 

 Per informazioni: Servizio risorse umane - ufficio concorsi e 
assunzioni - tel. 0523.492054 - 492043; e-mail: u.concorsi@comune.
piacenza.it   

  18E09327  

   COMUNE DI PORTOGRUARO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 
decreto legislativo 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale 
istruttore direttivo di vigilanza. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 5 ottobre 
2018. 

 Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio per-
sonale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio 
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it 

 Sito di pubblicazione dell’avviso: www.comune.portogruaro.ve.it 
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  18E09165 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.1, 
a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia 
locale, con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi 
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di 
un istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.1, presso il settore 
polizia locale con contratto a tempo pieno e indeterminato, con riserva 
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legi-
slativo n. 66/2010. 

 Il concorso è subordinato all’esito negativo delle procedure di cui 
agli articoli 30 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 12 ottobre 2018. 
 Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio perso-

nale - sig.ra Nirva Banzato tel. 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio 
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it 

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  18E09238 
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   COMUNE DI POZZOLEONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune, tele-
fono 0444/462203, o sul sito internet   http://www.comune.pozzoleone.
vi.it   

  18E09184 

   COMUNE DI RECANATI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, presso il servizio servizi sociali/sco-
lastici dell’area servizi al cittadino e affari generali, con 
riserva di un posto al personale militare in ferma prefis-
sata e in ferma breve, ai sensi dell’art. 1014 del decreto 
legislativo n. 66/2010.    

     È indetto un avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeter-
minato e pieno, presso il Comune di Recanati di un istruttore ammini-
strativo contabile presso il servizio servizi sociali/scolastici dell’area 
Servizi al cittadino e affari generali, categoria C, con riserve ai sensi 
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è 
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministra-
zione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».   

  18E09157 

   COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale 75% ventisette ore settimanali, area 
segreteria/affari generali e amministrativa e alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale 75% (ventisette ore settimanali) di un istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area segreteria/
affari generali e amministrativa e alla persona. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti e il fac-simile della domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo: www.
comune.romagnano-sesia.no.it sezione «bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune ufficio segreteria, piazza 
Libertà n. 11; tel. 0163/826869; e-mail: segreteria@comune.roma-
gnano-sesia.no.it   

  18E09158 

   COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area affari gene-
rali, servizi demografici.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di specialista amministrativo di categoria D presso l’area 
affari generali - servizi demografici a tempo pieno ed indeterminato 
presso il Comune di Santa Maria Maggiore (VB). 

 Procedura di selezione per titoli ed esami. 
 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trente-

simo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio che 
avverrà il medesimo giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, con la indicazione del programma di 
esame e la indicazione delle date delle prove, è disponibile nel sito 
del Comune di Santa Maria Maggiore (VB) www.comune.santama-
mariamaggiore.vb.it all’albo pretorio online e nella sezione «bandi di 
concorso». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio segrete-
ria al numero telefonico 0324.94213 o all’indirizzo e-mail   protocollo@
comune.santamariamaggiore.vb.it   

  18E09235 

   COMUNE DI SAREZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C.1, area ammini-
strativa, sportello unico del cittadino, con riserva del posto 
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della 
legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C.1 - area amministra-
tiva - sportello unico del cittadino, con riserva del posto alle categorie 
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

 Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso al concorso, delle materie oggetto d’esame nonchè del dia-
rio delle prove d’esame è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it nella sezione Amministrazione trasparente – Personale – 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni: tel. 030/8936270/271/272.   

  18E09198 

   COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministra-
tivo-contabile, categoria C, con riserva di cui agli art. 1014, comma 4 
e art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 
successive modifiche e integrazioni a favore dei volontari delle forze 
armate. 
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 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale e il modulo per presentare la domanda 
di partecipazione vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Som-
macampagna, tel. 0458971366 - 334 -367.   

  18E09183 

   COMUNE DI SUELLI
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3 a 
tempo indeterminato e part-time 30% dieci ore e quaran-
totto minuti settimanali.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per la coper-
tura, con contratto a tempo indeterminato part time, percentuale 30%, 
dieci ore e quarantotto minuti settimanali, di un posto di collaboratore 
tecnico / operaio specializzato - categoria B3 del vigente contratto del 
comparto. 

 Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pub-
bliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inqua-
dramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da 
almeno dodici mesi anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 2 
dell’avviso suddetto. 

 L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero:   www.comune-
suelli.it 

 Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine di 
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: tel. 070988015-37 - e-mail:   tecnico.suelli@
tiscali.it   

  18E09188 

   COMUNE DI SULMONA
      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Sulmona bandisce una mobilità volontaria, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
finalizzata all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità 
di personale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo 
- categoria D - posizione economica di accesso D1 - C.C.N.L. comparto 
funzioni locali (ex Regioni ed autonomie locali). 

 Data di scadenza: le domande di ammissione alla procedura di 
mobilità, redatte in carta semplice, in modo conforme allo schema 
allegato al bando, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente 
indirizzo:   protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it   o a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine 
dovranno essere presentate a mano al Protocollo generale del Comune 
di Sulmona situato in via Mazara n. 21. 

 La copia integrale del bando di mobilità è scaricabile dal sito web: 
  www.comune.sulmona.aq.it   - sezione Amministrazione Trasparente 
(Bandi di concorso).   

  18E09167 

   COMUNE DI VALFABBRICA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo finanziario, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi 
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni e integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
e pieno di istruttore direttivo finanziario, categoria D. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al modello 
di domanda per presentare la candidatura, nel sito istituzionale del 
Comune di Valfabbrica (  www.comune.valfabbrica.pg.it  ) - settore tra-
sparenza, alla voce concorsi, all’albo pretorio on-line dell’Ente, nonché 
presso l’ufficio personale del Comune di Valfabbrica. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2018. Per ogni ulteriore informa-
zione rivolgersi all’ufficio gestione del personale: tel. 075/9029824 - 
e-mail:   giovanni.rossi@comune.valfabbrica.pg.it   

  18E09163 

   COMUNE DI VELEZZO LOMELLINA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Velezzo Lomellina www.comune.velezzolomel-
lina.pv.it - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio proto-
collo del Comune di Velezzo Lomellina al seguente numero telefonico: 
0384 43072.   

  18E09222 

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

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

     Si rende noto che, ai sensi della delibera di giunta n. 70, del 
3 luglio 2018, è indetta una selezione pubblica per la copertura di un 
posto vacante di categoria d’accesso C1 presso l’area polizia locale. Il 
personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge previsti per 
un agente di polizia locale. 

 Il bando integrale e lo schema della domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio e sul sito internet del comune www.comune.verdello.bg.it 

  Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere 
richiesta all’ufficio di polizia locale del Comune di Verdello come 
segue:  

 tel. 035/0690560 (digitare tasto 7) - fax. 035/0690569; 
 e-mail: polizialocale.comune.verdello@pec.regione.lombardia.it 
 allo sportello negli orari di apertura al pubblico. 

 Scadenza perentoria: 1º ottobre 2018.   

  18E09160 
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   COMUNE DI VICO DEL GARGANO

      Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle 
domande del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia municipale e locale 
nell’ambito del IV settore vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È rettificato, con aggiunta della riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale e locale nell’ambito del IV Settore 
vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, approvato con 
determinazione n. 165 del 24 luglio 2018 (reg. gen. n. 571) e pubblicato 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale n. 66 del 21 agosto 2018. 

 Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria. 

 Il nuovo termine di presentazione delle domande è fissato al tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 

 Le domande di partecipazione già pervenute entro il termine di 
scadenza originariamente previsto del 20 settembre 2018 saranno acqui-
site con facoltà dei candidati di trasmettere eventuale documentazione 
integrativa, nei termini stabiliti dal presente avviso. 

 Copia integrale del bando rettificato, del fac-simile di domanda 
di ammissione alla selezione, dello stralcio del regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al 
Titolo VIII - L’accesso agli impieghi - (articoli 59-103), sono dispo-
nibili nella home-page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.
vicodelgargano.fg.it 

 Per informazioni: il responsabile del procedimento amministrativo 
è il rag. Francesco Antonio Ventrella, responsabile dell’ufficio del per-
sonale, tel. 0884/998330.   

  18E09159 

   COMUNE DI ZANICA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da inserire nel Settore 1. Segreteria.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, catego-
ria C, posizione economica C1. 

 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
o equipollente per effetto di legge, oltre al possesso della patente di 
guida B (come da bando). 

 Termine della presentazione delle domande: entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Comune di Zanica (BG), Via Roma, 35 - 
tel. 035/4245852 oppure sul sito istituzionale www.comune.zanica.bg.it 
- sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  18E09236 

   UNIONE DI COMUNI TRA BARAGGIA
E BRAMATERRA DI GIFFLENGA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnica, presso la sede convenzionata 
fra i Comuni di Castelletto Cervo, Buronzo e Gifflenga.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico categoria 
C - posizione economica C1 - area tecnica presso la sede convenzionata 
fra i Comuni di Castelletto Cervo (BI), Buronzo (VC) e Gifflenga (BI). 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra oppure diploma 
di perito edile oppure diploma di perito industriale in edilizia oppure 
diploma di tecnico costruzioni, ambiente e territorio. 

 Scadenza presentazione domande entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Informazioni e copia integrale del bando possono essere richie-
sti all’Unione Tra Baraggia e Bramaterra - ufficio segreteria, Cantone 
Chiesa n. 13 - 13874 Gifflenga (Biella), tel. 0161857300. 

 Responsabile del procedimento dott. Nicola Caruso. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.unionetra-
baraggiaebramaterra.it   

  18E09233 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA 
ORIENTALE - VERDE AVENTINO DI PALENA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 
al 50% diciotto ore.    

     L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino 
rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria    ex    art. 30, 
decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato alla copertura di un posto 
di istruttore tecnico a tempo indeterminato e    part-time    al 50 % diciotto 
ore - categoria C1. 

  Requisiti di ammissione:  

 essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le 
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001; 

 essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo profes-
sionale di istruttore tecnico; 

 permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al 
pubblico impiego; 

 nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei 
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le moda-
lità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 3 ottobre 2018. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
internet: www.unionemova.it Sezione Amministrazione Trasparente e 
all’albo pretorio dell’Unione Maiella Orientale - Verde Aventino. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - 
tel. 0872/918112 - e-mail: unionemova@pec.it   

  18E09162  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neurologia, da assegnare a 
struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle 
ventiquattro ore.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 498 del 
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professio-
nale: dirigenza medica, un dirigente medico neurologia (cod. 63/2017). 

 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». Le domande di ammissione al concorso, 
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telema-
tica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. Qualora la 
scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 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. 27 del 5 luglio 2018. 

 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» e Elenco dei bandi espletati 
- «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
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. gestione e sviluppo 
del personale - tel. 0131/206728-206764.   

  18E09209 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista    

     In esecuzione della determinazione n. 230 del 24 agosto 2018, è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di ruolo tecnico, profilo professionale: un dirigente ana-
lista. (Cod. 21/2018). 

 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 
speciale - Concorsi. Le domande di ammissione al concorso, dovranno 
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena 
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine peren-
torio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª serie speciale - Concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qual-
siasi 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. 35 del 30 agosto 2018. 

 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» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
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. gestione e sviluppo 
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.   

  18E09244 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere, 
ingegneria gestionale.    

     In esecuzione della determinazione n. 230 del 24 agosto 2018, è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di ruolo professionale, profilo professionale: un dirigente 
ingegnere - ingegneria gestionale. (Cod. 22/2018). 

 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 
speciale - concorsi. Le domande di ammissione al concorso, dovranno 
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena 
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine peren-
torio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qual-
siasi 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. 35 del 30 agosto 2018. 

 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» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
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. gestione e sviluppo 
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.   

  18E09245 
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   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente psicologo, disciplina 
di psicoterapia, area di psicologia.    

     Si rende noto che con determina del Direttore generale dell’azienda 
ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord» n. 480 del 3 agosto 2018 
- esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la revoca del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti 
di dirigente psicologo, indetto con determina n. 510 del 14 luglio 2017, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 84 del 3 agosto 
2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   n. 70 del 15 settembre 2017. 

 Il presente avviso di revoca è altresì pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 72 del 23 agosto 2018. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’azienda ospedaliera 
«Ospedali Riuniti Marche Nord» - U.O.C. Gestione ed amministrazione 
delle risorse umane - P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro - tel. 0721/366382-
366205-366210 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E09205 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di 
lavoro, area di sanità medica, per la U.O.C. Medicina pre-
venzione e valutazione del rischio.    

     Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 633 
del 18 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro (area 
di sanità medica) profilo professionale medici, ruolo sanitario, da asse-
gnare alla U.O.C. Medicina prevenzione e valutazione del rischio. 

 Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla 
normativa vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consi-
glia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della 
domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente concorso, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 3 agosto 2018. 

 Il bando è scaricabile nel sito dell’azienda ospedaliera di Padova 
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e 
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Risorse umane - procedure concorsuali - azienda ospedaliera di Padova 
- tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  18E09206 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico, medicina interna per la S.S.D. 
Medicina generale interna presidi specialistici afferente al 
Dipartimento di medicina generale e specialistica P.O. S. 
Anna.    

     Si comunica che con deliberazione n. 323/2018 del 31 luglio 2018 
è indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., 
avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico - medicina interna da assegnare alla S.S.D. Medicina 
generale interna presidi specialistici afferente al Dipartimento medicina 
generale e specialistica P.O. S. Anna dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria Città della salute e della scienza di Torino. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregio-
nale è pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospe-
daliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «bandi di gara 
e avvisi» - sezione «concorsi e mobilità» il giorno 3 settembre 2018. 

 Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 3 otto-
bre 2018. 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «amministra-
zione del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).   

  18E09170 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione, ruolo: sanitario, profilo pro-
fessionale: medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 277 del 29 agosto 2018. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in corso Giovecca 3 - 44121 Ferrara - 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
Internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  18E09323 
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       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ruolo: 
sanitario, profilo professionale: medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 277 del 29 agosto 2018. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in corso Giovecca 3 - 44121 Ferrara - 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
Internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  18E09324 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di diri-
gente medico di malattie dell’apparato respiratorio, ruolo: sanitario, 
profilo professionale: medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 II testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 277 del 29 agosto 2018. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in corso Giovecca 3 - 44121 Ferrara - 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
Internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  18E09325 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di ortopedia e traumatologia.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia (determinazione del 
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1109/2018 del 27 agosto 
2018) (CD 23/18) (scadenza 27 settembre 2018). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 27 settembre 2018 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa di partecipazione di euro 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 
intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - 
servizio tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  18E09171 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia    

     Si rende noto che è indetto bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di diri-
gente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia (determinazione 
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1109/2018 del 27 agosto 
2018) (MD 30/18) (scadenza 27 settembre 2018). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 27 settembre 2018. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  18E09172 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico audiometrista.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collabo-
ratore professionale sanitario-tecnico audiometrista (determinazione del 
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1130/2018 del 3 settembre 
2018) (CC 08/18) (scadenza 5 ottobre 2018). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 5 ottobre 2018 alle ore 12,00 - orario del 
server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. 
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.   

  18E09212 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario, tecnico audiometrista    

     Si rende noto che è indetto bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di col-
laboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista (determina-
zione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1130/2018 del 
3 settembre 2018) (MC 31/18) (scadenza 5 ottobre 2018). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 5 ottobre 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085-92-96-97-95.   

  18E09213 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7418-9-2018

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1814 del 1° agosto 2018, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di cardiologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce - 
Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’uffi-
cio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» . Qualora detto giorno sia festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 105 del 9 agosto 2018. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce - 
tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail areapersonale@ 
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it   

  18E09202 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Conferimento di un incarico quinquennale di un dirigente 
medico, direttore di struttura complessa anestesia e riani-
mazione, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquen-
nale di direzione struttura complessa dirigente medico - direttore di 
struttura complessa anestesia e rianimazione - disciplina anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione del 
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria 
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593/533.   

  18E09200 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria 
da assegnare: due Spoke Rossano-Corigliano due Spoke 
Castrovillari.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1278 del 
10 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria 
da assegnare: due Spoke Rossano-Corigliano due Spoke Castrovillari. 

 Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante 
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sani-
tario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 483. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica. 

 (Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale www.asp.cosenza.it)   

  18E09250 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia da 
assegnare nelle strutture di San Giovanni in F., Trebi-
sacce, Paola.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1285 del 
10 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico - disciplina nefrologia da asse-
gnare nelle strutture di San Giovanni in F., Trebisacce, Paola. 

 Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante 
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sani-
tario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 483. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica. 

 (Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale www.asp.cosenza.it)   

  18E09251 

       Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa, terapia intensiva ed anestesia dello 
Spoke di Castrovillari.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1237 del 
10 luglio 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’inca-
rico quinquennale di direttore della struttura complessa - terapia inten-
siva ed anestesia dello Spoke di Castrovillari. 

 Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di esple-
tamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario 
nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997, n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di selezione del 
personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla 
Regione Calabria con il DCA n. 80/2016, in applicazione dell’art. 4 del 
decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e s.m.i. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei docu-
menti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno pervenire 
a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 (Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale www.asp.cosenza.it)   

  18E09252 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
di struttura complessa, per l’U.O.C. qualità, risk manage-
ment e processi di integrazione.    

     In esecuzione di apposito provvedimento del direttore generale è 
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
un incarico di direttore di struttura complessa per l’U.O.C. qualità, risk 
management e processi di integrazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 31 - Serie Inserzioni concorsi 
- del 1° agosto 2018. 

 Il testo integrale del bando ed il    fac-simile    della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio    on-line    sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  18E09224 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusio-
nale, per l’U.O.C. a valenza aziendale servizio immuno-
trasfusionale, presso l’Ospedale di Seriate.    

     In esecuzione di apposito provvedimento del direttore generale è 
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un 
incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di medicina 
trasfusionale per l’U.O.C. a valenza aziendale servizio immunotrasfu-
sionale (SIMT) dell’Ospedale di Seriate. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 31 - Serie Inserzioni Concorsi 
- del 1° agosto 2018. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito:   www.asst-bergamoest.it   
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  18E09225 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Procedura di stabilizzazione
del personale precario del Comparto    

     In esecuzione del provvedimento n. 1224 del 3 agosto 2018 è 
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del Comparto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni e Concorsi n. 33 
del 16 agosto 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - area amministrazione trasparente - Bandi di concorso - con-
corsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di modificare il presente avviso per 
eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì; 
telefono 0363/424533.   

  18E09246 

       Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale    

     In esecuzione del provvedimento n. 1225 del 3 agosto 2018 è 
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della diri-
genza medica e sanitaria, tecnica e professionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni e Concorsi n. 33 
del 16 agosto 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - area amministrazione trasparente - Bandi di concorso - con-
corsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di modificare il presente avviso per 
eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì; 
telefono 0363/424533.   

  18E09247 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa radioterapia e medicina nucleare, 
disciplina di radioterapia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa radioterapia e medicina nucle-
are, disciplina di radioterapia. 

 Il bando integrale relativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 e sarà disponibile 
sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 – ora-
rio per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E09203 
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       Conferimento di un incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa direzione medica dell’Ospedale 
di Cremona, disciplina di direzione medica di presidio 
ospedaliero.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa direzione medica dell’Ospedale 
di Cremona, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - ora-
rio per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E09204 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Conferimento di incarichi quinquennali per la direzione 
delle unità operative complesse di medicina d’urgenza 
P.O. Sacco e oncologia P.O. Sacco.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 1017 del 23 agosto 2018 e 
n. 1018 del 28 agosto 2018, sono stati indetti i seguenti avvisi pubblici, 
per il conferimento di incarichi quinquennali per la direzione delle unità 
operative complesse di:  

 medicina d’urgenza P.O. Sacco; 
 oncologia P.O. Sacco. 

 Il termine per l’iscrizione ai suddetti avvisi, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione agli avvisi, è pubblicato nei 
Bollettini Ufficiali della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi 
n. 36 del 5 settembre 2018 (medicina d’urgenza P.O. Sacco) e n. 37 del 
12 settembre 2018 (oncologia P.O. Sacco), nonché sul sito istituzio-
nale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su 
«seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02/63632802/2149/2147.   

  18E09249 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

      Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa di cardiologia e UTIC del Presidio 
ospedaliero di Manerbio/Leno.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa di cardiologia e UTIC del 
presidio ospedaliero di Manerbio/Leno. 

 La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti 
del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997 e dalla delibera di giunta regionale di 
Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013. 

 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 testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la 
sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce - tel. 030/9145882-498 
- fax 030/9145885. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: 
www.asst-garda.it.   

  18E09201 

       Riapertura dei termini di presentazione delle domande del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1107 del 2 agosto 2018 e in 
conformità alle norme vigenti (decreto legislativo n. 502/92 - decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483/97 e relative integrazioni e/o 
modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, sono 
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 
pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 711 
del 10 maggio 2018 per la copertura di un posto di dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia (area di chirurgia e delle specialità chirurgi-
che), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018. 

 Le domande di ammissione alla riapertura dei termini del concorso 
dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 In ordine ai requisiti generali e specifici di ammissione al concorso 
pubblico sopraspecificato, nonché ad ogni altra informazione utile ai 
fini della presentazione della domanda e della successiva procedura, 
si rimanda ai contenuti del bando originario pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 
2018, ad esclusione delle operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 - terzo 
comma - del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, 
n. 483 già svoltesi nella data del 16 luglio 2018. 

 Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione al 
concorso già presentate entro la scadenza del bando fissata al 15 luglio 
2018, con possibilità di aggiornamento e d’integrazione delle dichiara-
zioni prodotte entro i termini previsti dal presente avviso. 

 Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale del Garda al seguente indirizzo: www.asst-garda.it nella sezione 
«Bandi di gara e concorsi» alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi 
aperti». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione risorse 
umane - Settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede 
di Desenzano del Garda, loc. Montecroce (tel. 030.9145498-882).   

  18E09223 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO S. GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per il 
Dipartimento materno infantile - area pediatrica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 490 del 10 agosto 2018 è ban-
dito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria da 
assegnare al Dipartimento materno infantile - area pediatrica. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre 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 di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 29 agosto 
2018 e sul sito dell’azienda:   www.asst-nordmilano.it   (consultabile 
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  18E09321 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di radiodiagnostica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 127/18 del 26 aprile 2018 è 
indetto concorso pubblico per il conferimento di tre posti di dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - ufficio reclutamento - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E09239 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria 
B, area personale del comparto, coadiutore amministra-
tivo     senior    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria B, livello eco-
nomico Bs, definito, ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 - area personale 
del comparto, «coadiutore amministrativo    senior   ». 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 
12 settembre 2018. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che 
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per coadiutore 
amministrativo esperto, categoria B, livello economico Bs, definito, ai 
sensi del CCNL 21 maggio 2018 - area personale del comparto, «coa-
diutore amministrativo    senior   ». 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, 
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vige-
vano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-
12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  18E09169 

       Procedura di stabilizzazione del personale
dell’area del comparto, di varie qualifiche    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di personale dell’area del comparto, di cui all’art. 20, comma 1, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per:  

 un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere; 
 un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista; 
 un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di 

neurofisiopatologia; 
 un posto di operatore socio sanitario; 
 tre posti di operatore tecnico specializzato - autista soccorritore; 
 un posto di collaboratore professionale - assistente sociale; 
 un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore 

professionale. 
 Il testo del bando di avviso pubblico sopra indicato è pubblicato 

integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36, 
del 5 settembre 2018. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vige-
vano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 - 
12,00 e 14,00 - 16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  18E09227 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
gestionale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestio-
nale, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 794 del 13 luglio 
2018). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale 
L. Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917-278918-278919.   

  18E09211 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, cate-
goria C (in esecuzione della deliberazione n. 782 del 13 luglio 2018). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale 
L. Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  18E09248 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
analista, tecnologo alimentare, ruolo tecnico.    

     In esecuzione dell’atto deliberativo n. 515 del 20 agosto 2018 
è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista - tecnologo 
alimentare - ruolo tecnico, indetto con atto deliberativo n. 813 del 
30 dicembre 2016 della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Sezione avvisi 
e concorsi - n. 2 dell’11 gennaio 2017 ed, in estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 6 del 24 gennaio 2017.   

  18E09207 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medi-
cina legale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area della medi-
cina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina legale. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - in data 5 settembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore 
generale dell’ASST Valetellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521083-
521 - www.asst-val.it   

  18E09208 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Conferimento dell’incarico di struttura complessa di direzione 
medica di presidio ospedaliero, quale direttore della dire-
zione medica del presidio ospedaliero dell’AUSL di Imola.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15  -ter   del decreto legislativo 
n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997 n. 484, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., presso 
l’Azienda U.S.L. di Imola (BO) è indetta una procedura per l’attribu-
zione dell’incarico di direzione di struttura complessa - profilo profes-
sionale: medici - disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero, 
quale direttore del Presidio ospedaliero dell’AUSL di Imola. 

 Il predetto avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 12 settembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizza-
tiva responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi SUMAP Imola - 
Azienda USL di Imola, viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna); tele-
fono 0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). 

 Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno colle-
garsi al sito internet dell’azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richie-
dere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorsi@ausl.imola.bo.it   

  18E09243 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di cinque posti di 
operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico super (BS). 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione la concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 270 del 16 agosto 
2018, con integrazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna del 29 agosto 2018. 

 Per informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli 
interessati potranno rivolgersi a CINECA, resoponsabile esterno per la 
raccolta delle domande per via telematica, al seguente indirizzo e-mail: 
info-concorsiauslromagna@cineca.it   

  18E09240 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oftalmologia    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di un posto di 
dirigente medico di oftalmologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza del 29 agosto 2018. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O., gestione giuridica risorse umane - uffi-
cio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, 
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30; tel. 0547/394434 o 
collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione istituzionale > 
selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  18E09241 

   ESTAR

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale sanitario, 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazioni del direttore generale di Estar n. 239 del 
26 luglio 2018 e n. 241 del 2 agosto 2018 è indetto pubblico concorso 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, (56/2018/CON). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria 
Pisana. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi 
pubblici→comparto, 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 33 del 14 agosto 2018, e può 
essere consultato sul sito internet di Estar. 

 Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una prese-
lezione in caso di ricezione di un numero elevato di domande, come 
previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e che la 
convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusivamente 
sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al concorso) 
almeno dieci giorni prima della data della stessa. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E09242 

   IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeter-
minato, ruolo tecnico del S.S.N.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di programmatore, categoria C, ruolo tecnico del S.S.N., 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. 35 del 
29 agosto 2018 (pp. 544 -560) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.cro.sanita.fvg.it 

 Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Le domande devono materialmente perve-
nire, a pena di esclusione, entro detto termine. 

 La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di 10,33 euro 
da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di rife-
rimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta 
originale del versamento). 

 Ai sensi dell’art. 35, comma 3 lettera   a)   del decreto legislativo 
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220/2001 l’Istituto - al fine di garantire una gestione 
funzionale della commissione - si riserva la facoltà di effettuare una 
preselezione. 

 Lo svolgimento della eventuale preselezione - nonché la sede, la 
data e l’ora di effettuazione della stessa - saranno comunicati mediante 
avviso pubblicato sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.cro.sanita.
fvg.it, non meno di venti giorni prima della preselezione medesima. 
Con successivo comunicato e nella medesima modalità, verrà pubbli-
cato l’elenco dei candidati risultati idonei nella preselezione e ammessi 
a sostenere la prova scritta. 

 La sede, la data e l’ora di svolgimento della prova scritta saranno 
comunicati mediante avviso pubblicato sul sito web dell’istituto all’in-
dirizzo   www.cro.sanita.fvg.it   non meno di quindici giorni prima della 
prova medesima. 

 Non saranno effettuati ulteriori tipi di comunicazione; i suddetti 
avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti 
i candidati. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro 
di riferimento oncologico, via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C. 
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi), 
tel. 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it   

  18E09210 
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   OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.    

     Il presidente rende noto che, in esecuzione all’atto dispositivo n. 287 del 26 luglio 2018 ed ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 
n. 502/1992, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della necessaria documentazione, 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 Liguria n. 33 del 16 agosto 2018. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa «personale» dell’ente, in Salita superiore San Rocchino n. 31/A, Genova, tele-

fono 010/5522-402 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E09328  

 ALTRI ENTI 
  ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

DI FERRARA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci 
posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, posizione B3 a 
tempo pieno e indeterminato. 

  Requisiti richiesti:  
 assolvimento dell’obbligo scolastico; 
 attestato di qualifica di «Operatore socio-sanitario», acquisito 

presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente. Nel caso 
di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del 
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione 
del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti 
all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipol-
lenza ai titoli italiani; 

 possesso della patente di guida categoria «B» in corso di validità; 
 i candidati in posses  s  o di titolo di studio conseguito all’estero 

possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento 
di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di equivalenza deve 
essere rivolta al Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. servizio 
reclutamento - C.so Vittorio Emanuele 11° n. 186 - 00186 Roma entro 
la data di scadenza del bando. Il decreto di riconoscimento del titolo 
deve essere posseduto e prodotto entro la data di eventuale assunzione. 

 La dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato, 
mediante la produzione dell’atto normativo specifico. 

 Altri requisiti sono indicati nel bando. 
 Termine per la presentazione delle domande: 17 ottobre 2018, 

ore 12,00. 
 Testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web 

dell’Asp centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico 
nell’apposita sezione «Gare e Concorsi». 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale dell’Asp «Centro servizi alla persona» Corso Porta 
Reno, 86 - Ferrara tel. 0532/799514 - 0532/799531 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - email: info@aspfe.it   

  18E09218 

   CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di addetto a funzioni di segreteria, area funzionale 
B, a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali.    

     È indetto avviso di procedura di mobilità volontaria, per titoli e 
colloquio, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. 
per la copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria nell’area 
funzionale B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e par-
ziale di venti ore settimanali comparto enti pubblici non economici. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’ordine degli 
avvocati di Lagonegro al seguente indirizzo www.avvocatilagonegro.it 
nella sezione amministrazione trasparente.   

  18E09173 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA

A. MIRRI DI PALERMO
      Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della 

struttura complessa Area microbiologia degli alimenti.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 528 del 
5 luglio 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di direzione della struttura complessa denominata Area 
microbiologia degli alimenti. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul sito www.
izssicilia.it nella sezione «Annunci» e nella sezione «Amministrazione 
trasparente« alla voce «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
gestione risorse umane, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno 
feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici: 0916565357/385. 

 Responsabile del procedimento dott. Nicolò Buttafuoco 
- tel. 0916565215.   

  18E09215 
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   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato assistente amministrativo, area B, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze del 25 luglio 2018 è indetta selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di area B, posizione B1 - relativo alla mansione di impiegato assistente amministrativo con assunzione a tempo 
indeterminato, con trattamento CCNL Enti pubblici non economici e sede del servizio Firenze. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 La versione integrale dell’avviso con allegato facsimile di domanda è reperibile nel sito www.ordineavvocatifirenze.eu sotto la voce Ammi-
nistrazione trasparente - sezione «bandi».   

  18E09214  

 DIARI 
  COMUNE DI CAMPOBASSO

      Rettifica del diario della prova preselettiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di specialista di vigilanza urbana, categoria D1.    

     A rettifica di quanto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 72 
dell’11 settembre 2018, relativamente alla data della prova preselettiva 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di specialista di vigilanza urbana, categoria 
D1, il cui bando risulta pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
n. 25 del 27 marzo 2018, si comunica quanto segue:  

 la prova preselettiva si terrà il giorno giovedì 18 ottobre 2018 
alle ore 10,00. 

 I candidati dovranno presentarsi presso l’Università degli studi del 
Molise - Dipartimento di economia, terzo piano, spazio antistante l’aula 
200 posti «Antonio Genovesi» e l’aula 160 posti «Franco Modigliani» 
presso il secondo edificio polifunzionale sito in via Francesco De San-
ctis Campobasso, muniti di un documento di identificazione legalmente 
valido, a pena di esclusione. 

 La mancata presentazione alla prova preselettiva alla data e all’ora 
sopra stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica 
esclusione dal concorso. 

 La prova preselettiva consisterà in test bilanciati, il cui contenuto 
è da rifarsi alle materie oggetto delle prove d’esame ed eventualmente 
alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto 
da ricoprire. 

 L’elenco dei candidati ammessi è indicato nella determinazione 
dirigenziale n. 2353 del 4 settembre 2018 ed è visibile sul sito internet 
dell’ente: www.comune.campobasso.it 

 Il presente avviso rettifica quanto pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 dell’11 settembre 
2018, è pubblicato sul sito internet www.comune.campobasso.it e costi-
tuisce notifica ad ogni effetto di legge.   

  18E09253 

   ESTAR

      Diario delle prove e convocazione alla prova scritta-pratica-
orale dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di nefrologia, con assegnazione del vincitore 
all’Azienda Usl Toscana nord ovest.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di nefrologia con assegnazione del vincitore all’Azienda Usl 
Toscana nord ovest, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana Parte III n. 52 del 27 dicembre 2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 7 del 23 gennaio 2018 - i cui termini per 
la presentazione delle domande sono scaduti in data 22 febbraio 2018, 
sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno lunedì 15 ottobre 
2018 alle ore 9,00 presso l’Auditorium del centro sanitario di Capannori 
- Piazza Aldo Moro - 55012 - Capannori - Lucca. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella 
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso stesso. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione 
dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindi-
cata, muniti di valido documento d’identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 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. 

 L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati mediante 
affissione presso la porta dell’Auditorium del centro sanitario di Capan-
nori e/o tramite pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it 
dell’Estar nella pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00 del 
15 ottobre 2018. 

 La successiva prova pratica si svolgerà il giorno successivo 
16 ottobre 2018 sempre nella medesima sede della prova scritta, con 
inizio alle ore 9,00, la prova orale a seguire. 

 Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esi-
guo, le successive prove pratica ed orale potranno svolgersi, a discre-
zione della commissione, nella stessa giornata dello svolgimento della 
prova scritta, 15 ottobre 2018. 

 L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito 
riportato nelle prove immediatamente precedenti. 

 La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipen-
dente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se 
indipendente dalla volontà del candidato. 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria 
della commissione esaminatrice - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 - 
email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it   

  18E09282 

       Diario delle prove e convocazione alla prova scritta-pratica-
orale dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, 
disciplina di patologia clinica, per l’attività di bancaggio 
e validazione biologica di tessuti oculari e per la manipo-
lazione dei tessuti corneali, con assegnazione del vincitore 
al centro conservazione cornee Piero Perelli dell’Azienda 
Usl Toscana nord ovest.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella 
disciplina di patologia clinica, per l’attività di bancaggio e validazione 
biologica di tessuti oculari e per la manipolazione dei tessuti corneali 
con assegnazione del vincitore al centro conservazione cornee Piero 
Perelli dell’Azienda Usl Toscana nord ovest pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 52 del 27 dicembre 2017 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 7 del 23 gennaio 
2018 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti 
in data 22 febbraio 2018, sono convocati per effettuare la prova scritta 
il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 9,00 presso l’auditorium del 
centro sanitario di Capannori - Piazza Aldo Moro - 55012 - Capannori 
- Lucca. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella 
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso stesso. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione 
dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindi-
cata, muniti di valido documento d’identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 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. 

 L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati pubblica-
zione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’Estar nella pagina rela-
tiva al concorso stesso entro le ore 18,00 del 23 ottobre 2018. 

 La successiva prova pratica si svolgerà il giorno 25 ottobre 2018 
sempre nella medesima sede della prova scritta, con inizio alle ore 9,00, 
la prova orale si svolgerà il giorno successivo 26 ottobre 2018 con inizio 
alle ore 9,00 sempre nella medesima sede della prova scritta e pratica. 

 Qualora il numero dei candidati sia esiguo, la successiva prova 
orale potrà svolgersi, a discrezione della commissione, nella stessa gior-
nata dello svolgimento della prova pratica 25 ottobre 2018 a seguire 
della stessa. 

 L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito 
riportato nelle prove immediatamente precedenti. 

 La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipen-
dente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se 
indipendente dalla volontà del candidato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria 
della commissione esaminatrice - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 - 
email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it   

  18E09283 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di duecentocinquanta posti 
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco.    

     Si comunica che, essendo imminente la pubblicazione della gra-
duatoria finale del concorso a duecentocinquanta posti nella qualifica 
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 
del 15 novembre 2016, si rende necessario stabilire le ultime sedute di 
recupero delle prove concorsuali entro il termine fissato per la defini-
zione della graduatoria medesima. 

 Si rammenta che, come previsto dall’art. 7 del bando di concorso: 
«I concorrenti che otterranno dalla commissione l’autorizzazione al 
differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile 
con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti 
riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a 
sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della gra-
duatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal 
concorso». 

 Pertanto, per i candidati che hanno presentato istanza motivata, 
come già indicato nella pagina personale del portale dei concorsi di 
ciascun candidato, l’ultima seduta di recupero della prova motorio-atti-
tudinale, è fissata per il giorno 3 ottobre 2018, ore 8,30, mentre quella 
del colloquio per il giorno 4 ottobre 2018, ore 8,00, presso i locali delle 
scuole centrali antincendi - Roma Capannelle, con accesso da via Appia 
Nuova, (altezza civico 1145). 

 I concorrenti riconvocati per la prova motorio-attitudinale, qualora 
idonei, dovranno presentarsi nella sede, giorno e ora sopra indicati per 
sostenere il colloquio. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 30 ottobre 2018 sarà dato avviso della pubblicazione della gra-
duatoria finale del concorso nell Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno. 

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

  18E09219 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Rinvio del diario delle prove preselettive del bando di con-
corso «Ripam MAECI», per la copertura a tempo indeter-
minato, presso il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, di quarantaquattro unità di per-
sonale da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area 
della promozione culturale, terza area, fascia retributiva 
F1 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 
17 luglio 2018.    

     La pubblicazione del calendario della prova preselettiva di cui 
all’art. 13, comma 3, del bando è rinviata ad altra data. 

 Della data di tale pubblicazione sarà data notizia con un avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del 19 ottobre 2018. 

 Il calendario della prova sarà pubblicato sul sito internet http://
ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della 
prova. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  18E09175 
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       Rinvio del diario delle prove preselettive del bando di con-
corso «Ripam MAECI», per la copertura a tempo inde-
terminato, presso il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, di centosettantasette unità 
di personale da inquadrare nel profilo di funzionario 
amministrativo, contabile e consolare, terza area, fascia 
retributiva F1 del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale di cui all’avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 56 del 17 luglio 2018.    

     La pubblicazione, del calendario della prova preselettiva di cui 
all’art. 13, comma 3, del bando è rinviata ad altra data. 

 Della data di tale pubblicazione sarà data notizia con un avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del 19 ottobre 2018. 

 Il calendario della prova sarà pubblicato sul sito internet http://
ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della 
prova. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  18E09176 

   ROMA CAPITALE

      Rinvio del diario di esame di due procedure di selezione, 
per titoli ed esami, per vari profili professionali a tempo 
indeterminato.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure 
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione 
dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del 17 maggio 2013, saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
18 dicembre 2018:  

 1) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di novantadue posti a tempo indeterminato di «istruttore 
gestione amministrativo - contabile risorse umane»; 

 2) procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di «istruttore ser-
vizi di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio».   

  18E09174  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 074 ) Roma,  2018  - 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.



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
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  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
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  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
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PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
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