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di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti. (22E01514) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Università di Trieste: 

 Procedura di selezione per la chiamata di due pro-
fessori di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il 
Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, 
chirurgiche e della salute. (22E01600) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Alassio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di vigilanza, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 1° corpo 
di polizia municipale, riservato ai volontari delle Forze 
armate. (22E01545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore 4° - servizio urba-
nistica - edilizia privata - SUAP. (22E01546)  . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Alzate Brianza: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa ed infor-
matica, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze 
armate. (22E01729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Arcore: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E01735) . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Basiglio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai vo-
lontari delle Forze armate. (22E01725) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Bellinzago Novarese: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E01701) . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Bognanco: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico-manu-
tentivo. (22E01549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore, per il servizio tecnico. 
(22E01550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Bomarzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E01710) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 
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 Comune di Borgo San Dalmazzo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia municipale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto prio-
ritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. 
(22E01722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Castiglione della Pescaia: 

 Selezione pubblica congiunta per la formazione di 
elenchi di idonei utilizzabili per la copertura di vari ruoli 
e figure professionali, per i Comuni di Castiglione della 
Pescaia, Campagnatico e Scarlino. (22E01703) . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Ceriale: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tem-
po indeterminato e pieno, per il settore polizia locale 
dell’area vigilanza. (22E01731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Cermenate: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pub-
blici, urbanistica ed edilizia privata. (22E01711) . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Cesano Boscone: 

 Conferimento dell’incarico di funzionario - direttore 
ufficio bilancio, categoria D. (22E01700) . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, 
categoria D, per il settore urbanistica e ambiente - ser-
vizio ecologia e ambiente. (22E01741) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Dairago: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo/conta-
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area economico finanziaria. (22E01691) . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Erba: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve. 
(22E01723) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Farra di Soligo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore professionale tecnico - 
operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica lavori pubblici - ma-
nutenzioni. (22E01704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Filiano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
per l’area di vigilanza. (22E01719) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Garlate: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E01547) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo-contabile, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E01548)  Pag. 78 

 Comune di Gonars: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecni-
co. (22E01726) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Comune di Lonigo: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E01706)  . .  Pag. 79 

 Comune di Lucca: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
quattro posti di esperto di fascia B per l’espletamento di 
attività in materia tecnica, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E01739) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Comune di Mantova: 

 Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di maestra 
di scuola materna, categoria C, a tempo determinato. 
(22E01696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Comune di Marmirolo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area am-
ministrativa. (22E01736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Comune di Marrubiu: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E01728) . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Comune di Massalengo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E01708) . . . . . . . . . .  Pag. 80 
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 Comune di Melara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E01724) . . . . . .  Pag. 80 

 Comune di Nocera Superiore: 

 Avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti per la copertura di due posti di istruttore tecni-
co, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato. 
(22E01695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Comune di Oderzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
tecnico e il servizio sociale, sport, tempo libero - ufficio 
turismo. (22E01740) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 81 

 Comune di Pomarico: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale venti-
cinque ore settimanali. (22E01702) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 81 

 Comune di Porto Ceresio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e 
servizi informatici. (22E01730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 81 

 Comune di Rignano Garganico: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
economica, finanziaria e personale. (22E01718) . . . . . .  Pag. 81 

 Comune di Rimini: 

 Selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari 
profili professionali e categorie, a tempo determinato 
eventualmente prorogabile. (22E01697)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 81 

 Comune di Roncobello: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico/capo operaio, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico. 
(22E01705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Comune di San Gimignano: 

 Avviamento numerico a tirocinio formativo riser-
vato ai disabili per la copertura di un posto di esecu-
tore amministrativo, categoria B1, a tempo parziale 
50%. (22E01714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Comune di San Lazzaro di Savena: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo esperto transizione al digitale, ca-
tegoria D, a tempo determinato della durata di dodici 
mesi, per l’area affari generali e istituzionali - settore 
servizi informatici ed innovazione tecnologica, riser-
vato ai volontari delle Forze armate e, in subordine, 
ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, com-
ma 2. (22E01698) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Comune di San Marco in Lamis: 

 Selezione pubblica, mediante scorrimento di gra-
duatorie in corso di validità, per la copertura di due po-
sti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E01694) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Comune di Santa Giusta: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo - contabile, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E01738)  Pag. 82 

 Comune di Santa Maria la Carità: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale 30% ed indeterminato, per l’area amministrativa. 
(22E01737) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Comune di Saracena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari 
generali. (22E00369) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 83 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, 
a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico. 
(22E00370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 83 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il settore 
tecnico. (22E00371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 83 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario. 
(22E00372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 83 

 Comune di Serravalle Sesia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo specialista in 
attività dell’area della vigilanza - vice commissario di 
polizia locale, categoria D1, a tempo pieno ed indeter-
minato. (22E01543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 83 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E01544) . . . . .  Pag. 84 
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 Comune di Sesto San Giovanni: 

 Selezione pubblica, per titoli, per la costituzione di 
una graduatoria di educatori di nido, categoria C1, con 
cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato. 
(22E01717) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 84 

 Comune di Soave: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po indeterminato e pieno, per l’area tecnica - edilizia 
pubblica e privata. (22E01715)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 84 

 Comune di Squinzano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favo-
re dei volontari delle Forze armate. (22E01732) . . . . . .  Pag. 84 

 Comune di Tarvisio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di ausiliario del traffico, categoria PLS, a tem-
po pieno ed indeterminato, per l’ufficio polizia locale. 
(22E01716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 85 

 Comune di Thiesi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecni-
co - manutentivo. (22E01727) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 85 

 Comune di Treviso: 

 Graduatorie delle selezioni pubbliche per la copertu-
ra di quattro posti di dirigente, a tempo indeterminato, 
per vari settori. (22E01690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 85 

 Comune di Val di Chy: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
finanziaria e amministrativa. (22E01707) . . . . . . . . . . .  Pag. 85 

 Comune di Varese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente capo area corpo di polizia locale, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E01692) . . . . . . . . . .  Pag. 86 

 Comune di Vasto: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore amministrativo, messo no-
tificatore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. 
(22E01709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 86 

 Comune di Venegono Inferiore: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E01734) . . . . . . . . . .  Pag. 86 

 Comune di Vercelli: 

 Graduatorie di varie selezioni pubbliche (22E01712)  Pag. 86 

 Graduatoria della selezione pubblica, tramite centro 
per l’impiego, per la copertura di tre posti di impiegato 
amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore personale, demografici, appalti e 
tutele, servizi demografici. (22E01713) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 87 

 Comune di Vicoforte: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E01733) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 87 

 Comune di Zungri: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
giuridica D, a tempo parziale 50% ed indeterminato. 
(22E01721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 87 

 Comunità di montagna delle Prealpi Friulane 
Orientali di Clauzetto: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di ufficiale di polizia locale, categoria 
PLC, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di 
polizia locale. (22E01742) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 87 

 Provincia di Brescia: 

 Selezione pubblica per la formazione di un elenco di 
idonei da assumere con la qualifica di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, nella Provincia di Brescia e negli enti 
locali aderenti allo specifico accordo. (22E01720) . . . . . . .  Pag. 87 

 Regione Emilia Romagna: 

 Selezioni pubbliche, per titoli ed esame scritto o per 
titoli e colloquio, finalizzate alla costituzione di gradua-
torie per la copertura di posti di personale di vari profili 
professionali e categorie, per il supporto alle attività di ri-
costruzione del sisma del 2012. (22E01693) . . . . . . . . . . . .  Pag. 88 

 Regione Umbria: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinquantaquattro posti, in vari profili professio-
nali categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di 
cui sedici posti riservati ai volontari delle Forze armate. 
(22E01541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 88 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di diciotto posti, categoria C, vari profili professio-
nali, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque po-
sti riservati ai volontari delle Forze armate. (22E01542)  Pag. 88 

 Unione di comuni Terre di Castelli di Vignola: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune 
di Vignola ed un posto per l’Asp Terre di Castelli Gior-
gio Gasparini di Vignola. (22E01744) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 89 

 Unione dei comuni Terre e Fiumi di Copparo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ammi-
nistrativo - ufficio unico del personale. (22E01743) . . .  Pag. 89 

 Unione montana Appennino Parma Est di 
Langhirano: 

 Rettifica e proroga dei termini della selezione pub-
blica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato, per varie sedi e con talune 
riserve. (22E01973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 89 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa 
Sofia-Cervello di Palermo: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente avvocato, a 
tempo indeterminato e pieno, e contestuale concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato e 
pieno. (22E01621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 90 

 Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di 
Catanzaro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di assistente sociale, a tempo indeter-
minato. (22E01610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 90 

 Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di 
alta specializzazione Garibaldi di Catania: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente medico di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeter-
minato. (22E01613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 90 
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 ALTRI ENTI 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 

millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso 
presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia 
di finanza, per l’anno accademico 2022/2023.    

     IL COMANDANTE GENERALE
   DELLA GUARDIA DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive 
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, 
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e 
non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive 
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli 
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, comma 23, in 
base al quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 35 del richiamato 
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia 
di finanza sono tratti, per l’anno 2022, nella misura del 60% dei posti 
complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, 
per titoli ed esami; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, 
l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze 
di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; 

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

 Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifi-
cazioni, recante «Approvazione del testo del codice civile», e, in parti-
colare, gli articoli 316, 317 e 320; 

 Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, 
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; 

 Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento 
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in 
particolare, l’art. 29; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del 
servizio sanitario nazionale»; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’im-
posta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modi-
fiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispet-
tori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché 
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al 
Corpo forestale dello Stato»; 

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

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

 Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e inte-
grazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, non-
ché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro 
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di 
edilizia scolastica»; 

 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del 
servizio civile nazionale»; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile», e, in particolare, l’art. 32 concernente 
l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in 
forma cartacea; 

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

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1, comma 69; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Appro-
vazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi-
ficazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modi-
ficazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in partico-
lare, l’art. 66, comma 9  -bis  ; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia», e, in particolare, l’art. 73, comma 14; 

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

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per 
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19» e, in particolare, l’art. 9  -bis  , introdotto dall’art. 3, comma 1, del 
decreto-legge 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 
16 settembre 2021, n. 126; 

 Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svol-
gimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive 
modificazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della 
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Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici sta-
tali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel 
pubblico impiego»; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge 
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo 
per copie conformi di atti»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e 
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministra-
zione e nei procedimenti giudiziari»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa (Testo   A)  »; 

 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 nelle Forze armate, nelle Forze di 
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e succes-
sive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’ac-
certamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi 
dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 

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

 Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente 
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la 
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai 
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 

 Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determina-
zione delle classi delle lauree universitarie»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per 
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché 
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle 
pubbliche amministrazioni e delle imprese»; 

 Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del 
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modifica-
zioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento 
dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza 
nei confronti degli aspiranti all’arruolamento; 

 Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del 
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio 
centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 
in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifi-
che competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo; 

 Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante 
generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da 
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; 

 Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in 
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una 
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera   b)  , del citato 
decreto legislativo n. 66/2010; 

 Considerata l’opportunità di prevedere che alle prove concorsuali 
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque 
un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un’adeguata e 
rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso; 

 Rilevato che per il corrente anno sono disponibili millecentotrenta 
posti da    turnover    cui si aggiungono quarantacinque unità straordinarie 
autorizzate dal richiamato art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto, per l’anno accademico 2022/2023, un pubblico con-
corso, per titoli ed esami, per l’ammissione di millecentosettantacinque 
allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrinten-
denti della Guardia di finanza. 

  2. I posti disponibili sono così ripartiti:  
   a)    millecentotrentatrè sono destinati al contingente ordinario di 

cui:  
 1) quattordici sono riservati ai candidati in possesso dell’at-

testato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di 
secondo grado o superiore; 

 2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai 
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio 
e per causa di servizio; 

   b)    quarantadue sono destinati al contingente di mare di cui:  
 1) sette per la specializzazione «nocchiere abilitato al 

comando» (NAC); 
 2) trentacinque per la specializzazione «tecnico di macchine» 

(TDM). 
 3. Dei trentacinque posti disponibili per il contingente di mare – 

specializzazione «tecnico di macchine», otto sono riservati ai militari 
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera   a)  , 
che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista 
navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati 
meritevoli dalle Autorità di cui all’art. 2, comma 5, sulla base dei requi-
siti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, 
n. 199. 

 I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, 
a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove 
concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giu-
dicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «moto-
rista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli even-
tuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. 
A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della 
stessa, la maggiore età. 

 4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta 
alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, e conservata 
fino all’ammissione al corso di formazione. 

 5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non 
è ammessa per più di due volte. 

 6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per 
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 

  7. Lo svolgimento del concorso comprende:  
   a)   prova scritta di preselezione, consistente in questionario a 

risposta multipla di cultura generale; 
   b)   prova scritta di cultura generale; 
   c)   prova di efficienza fisica; 
   d)   accertamento dell’idoneità psico-fisica; 
   e)   accertamento dell’idoneità attitudinale; 
   f)   prova orale; 
   g)   prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera; 
   h)   valutazione dei titoli. 

 8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale 
proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la 
facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modifi-
care le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione 
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delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere 
l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del 
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di 
Governo.   

  Art. 2.
      Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso    

      1. Possono partecipare al concorso:  
   a)    gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e 

finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in 
ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del 
Corpo della guardia di finanza che:  

 1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di cui all’art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del 
compimento del trentacinquesimo anno di età; 

 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non 

idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non ido-
nei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio 
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non 
idoneità; 

 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano 
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti 
a misure di prevenzione; 

 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di 
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della 
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento 
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271); 

 6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in 
aspettativa; 

 7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi 
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 

   b)    i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:  
 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presenta-

zione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 17° anno di 
età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età; 

 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della 
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclu-
siva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella 
Guardia di finanza; 

 3) godano dei diritti civili e politici; 
 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedi-
mento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per 
il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o 
alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per 
inattitudine al volo; 

 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazio-
nale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale    status   , 
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 

 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inat-
titudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione 
delle Forze armate e di polizia; 

 7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, 
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena 
ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, 
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 

 8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in 
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conserva-
zione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 

 9) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza 
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato 

in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di 
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti 
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la 
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeu-
tico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 

 10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi 
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza. 

 2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di 
laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. 

 Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso 
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2021/2022. 

 3. I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, let-
tera   a)  , numero 1, laddove risultino privi dell’attestato di cui all’art. 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, rife-
rito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, 
sono esclusi dal concorso. 

 4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e alla data di 
effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso. 

 5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera   a)   , 
numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, 
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:  

   a)   Capo di Stato Maggiore del Comando interregionale (o equi-
parato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 

   b)   Comandante regionale (o equiparato), relativamente al perso-
nale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 

   c)   Sottocapo di Stato Maggiore e Capi reparto del Comando 
generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articola-
zioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando generale 
di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in 
Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispet-
tivi Capi ufficio; 

   d)   Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro 
informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logi-
stico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli 
istituti di istruzione, Comandante del Reparto tecnico logistico ammi-
nistrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro navale e Coman-
dante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente. 

 6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’am-
missione ai pubblici concorsi.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compi-
lata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul 
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le 
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di 
autenticazione:  

   a)   Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Le istruzioni 
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it 

   b)   Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’im-
piego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal comune di 
residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE 
possono autenticarsi ai servizi    on-line    abilitati sono disponibili sul sito 
www.cartaidentita.interno.gov.it 

 Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare 
il    form    della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la pro-
pria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa 
procedura automatizzata. 
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  3. Il concorrente minorenne dovrà altresì:  

   a)   ricorrere al/ai sistema/i di identificazione specificato/i con appo-
sito avviso sul portale di cui al comma 1 ed essere in possesso di un    account    
PEC in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale; 

   b)   effettuare, al termine della procedura di compilazione dell’istanza, 
il salvataggio in locale del pdf dell’atto di assenso a contrarre l’arruola-
mento e di autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili 
all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale che, una volta stampato 
e corredato per esteso dalla firma autografa, a pena di nullità, di entrambi 
i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità 
genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà essere scansionato e caricato a 
portale mediante l’apposita funzione «   upload   », unitamente alla scansione 
fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in corso di validità dei/
del sottoscrittore/i. 

 4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova 
concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID 
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente 
nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria 
casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o car-
taceo – il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile «GdF Concorsi» 
e sull’istanza. 

 5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, 
verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comun-
que valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato 
in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, 
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconosci-
mento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata con-
corsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello 
dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i geni-
tori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genito-
riale o, in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre l’arruola-
mento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali 
utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale. L’istanza dovrà 
essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità di chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 

 6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di parteci-
pazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al 
Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in 
forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al 
Quartier Generale. 

 I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia giudiziaria 
presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare 
della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria dalla quale 
funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere, altresì, informata 
dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera 
  b)  , numero 9). Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita 
dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. 

 7. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo 
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al 
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui 
ai commi 1 e 5. 

  8. Successivamente al termine di cui ai commi 1 e 5, eventuali 
variazioni:  

   a)   di residenza, dovranno essere apportate dal candidato accedendo 
alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all’in-
dirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 

   b)   del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente 
comunicate dall’aspirante appartenente al Corpo all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it   

  Art. 4.
      Elementi da indicare nella domanda    

      1. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, il candidato:  

   a)    ha l’obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:  
 1) luogo di residenza,    account    di posta elettronica certificata 

(PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla 
relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente; 

 2) se appartenente al Corpo, grado, matricola meccanografica, 
data e luogo di nascita, Reparto di appartenenza e la sede. In caso di diffor-
mità, deve provvedere alla relativa rettifica; 

   b)    deve dichiarare:  
 1) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) 

per il quale intende concorrere; 
  2) se intende concorrere per i posti riservati:  

 (a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando – in tal caso 
– gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorre per tale posto 
nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere le prove 
scritte e quella orale; 

 (b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea col-
laterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze 
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, 
deve compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e l’Au-
torità che ha attestato il possesso del requisito richiesto; 

 3) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; 
 4) il titolo di studio posseduto, la data e l’istituto presso il quale 

è stato conseguito. 
 Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conse-
guano nell’anno scolastico 2021/2022 dovranno indicare l’istituto presso il 
quale sarà conseguito e il relativo indirizzo; 

 5) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando; 
 6) se alle armi, il grado rivestito e il reparto a cui è in forza; 
 7) l’eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o prefe-

renziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del presente bando. 
Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far perve-
nire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4, la 
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi 
previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 

 8) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di 
formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministra-
zione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovrà tro-
varsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università; 

 9) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiun-
gere qualsiasi sede di servizio; 

   c)    può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove 
facoltative di:  

 1) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: inglese, francese, 
tedesco (a eccezione di coloro che concorrono per i posti riservati ai bilin-
guisti), spagnolo; 

  2) efficienza fisica scelta:  
 (a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa piana 

100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
 (b) se concorrente per il contingente di mare, tra: corsa piana 

100 metri e piegamenti sulle braccia. 
 2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre pos-

sibile modificarne – entro i termini di cui all’art. 3, comma 1 – i relativi 
dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura 
automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, 
lettera   a)  , prima di iniziare la procedura di modifica dell’istanza, è neces-
sario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della 
propria area riservata. 

 3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichia-
rare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in 
particolare, degli articoli 11, 12, 13 e 23, concernenti, tra l’altro, il calenda-
rio di svolgimento della prova scritta di preselezione e della prova scritta di 
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cultura generale nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convo-
cazione per le prove successive e le modalità di notifica delle graduatorie 
finali di merito. 

  4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il 
sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:  

   a)   aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali di cui all’art. 29 del bando di concorso; 

   b)   essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate 
dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi 
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi spe-
ciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.   

  Art. 5.
      Cause di archiviazione della domanda    

      1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 5, le istanze sono archiviate 
con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guar-
dia di finanza, nel caso in cui:  

   a)    pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e 
debitamente sottoscritte, pervengano:  

 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda; 
 2) con modalità differenti da quelle previste; 
 3) all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.

gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata 
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta 
di avvenuta consegna»; 

   b)   se previsto, non siano sottoscritte, dai candidati e/o per i mino-
renni, non siano corredate dall’atto di assenso di cui all’art. 3 debitamente 
sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via 
esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dalla 
scansione fronte/retro del/dei documento/i di riconoscimento in corso di 
validità. 

  2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati 
agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:  

   a)   gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della 
Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena 
conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 

   b)   giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione 
previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, 
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini 
ivi indicati. 

 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide 
sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’ef-
fettivo possesso dei requisiti previsti. 

 4. Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di 
formazione.   

  Art. 6.
      Documentazione    

      1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:  
   a)    la relativa documentazione caratteristica deve essere:  

 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1; 

 2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revi-
sionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro 
il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la 
sua formazione; 

   b)   il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di 
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera   a)  , 
numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, 
comma 1; 

   c)   i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestiva-
mente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano compor-
tare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei 
partecipanti al concorso. 

  2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno 
rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento 
unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo 
servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato 2 delle 
relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in 
data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni, 
devono:  

   a)   redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici 
avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione 
della domanda di partecipazione; 

   b)   aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare 
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 

   c)   parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini 
comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalità di cui alla cir-
colare del Comando generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 
2016; 

   d)   far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza 
   ex    art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo 
della Guardia di Finanza»; 

   e)   comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l’avvenuto 
aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in 
modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo informatico. 

  3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, 
risultati idonei alla prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12, il Cen-
tro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, 
a richiedere i seguenti atti:  

   a)   rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impie-
gati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori 
gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; 

   b)   copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della car-
tella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il per-
sonale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato 
matricolare; 

   c)   certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi 
pendenti. 

 4. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di effi-
cienza fisica di cui all’art. 14 consegnare in tale sede i documenti in carta 
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, 
comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali 
richiamati, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del presente bando, anche 
se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la pre-
detta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sosteni-
mento delle prove di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla 
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di 
avvenuta consegna». 

 I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al 
Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare 
a mezzo PEC, all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it - la citata documenta-
zione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro l’8 agosto 
2022, qualora non già presente agli atti matricolari. 

 I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali 
il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documen-
tazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora 
l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato 
– in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento delle prove di 
efficienza fisica, l’Amministrazione pubblica che la detiene. 

 Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sot-
tocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attri-
buzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati 
oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica o l’8 agosto 2022 
se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso 
della specializzazione «motorista navale». 

 5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado nell’anno scolastico 2021/2022 dovranno presentare, 
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di 
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reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante 
il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, 
redatta secondo il modello in allegato 2. 

 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli 
interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 

 7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, 
la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque 
momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

  Art. 7.
      Commissione giudicatrice    

      1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva deter-
minazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presie-
duta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocom-
missioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di 
finanza di grado non inferiore a Colonnello:  

   a)   Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti 
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di 
finanza, membri; 

   b)   Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, com-
posta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 

  A partire dalla prova scritta di cultura generale, detta Sottocommis-
sione è integrata:  

 1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di 
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di 
tre anni dalla data di nomina della Commissione; 

 2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando 
l’unico Presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e 
comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al numero 1). Alle stesse 
non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento; 

   c)   Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza 
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; 

   d)   Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, 
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, 
membri; 

   e)   Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati 
giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da 
due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di 
grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, 
a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri; 

   f)   Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale 
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ispettori 
in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e 
almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri. 

 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 
 3. Per l’effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera, le sot-

tocommissioni di cui al comma 1, lettera   b)   sono integrate da docenti della 
lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o 
in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della Commissione 
o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima 
lingua. 

 4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritte e orale dei candidati 
che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le competenti sottocom-
missioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore 
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al 
diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 

  5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono 
avvalersi:  

   a)   di personale di sorveglianza all’uopo individuato dall’Ispettorato 
per gli Istituti di istruzione; 

   b)   dell’ausilio di esperti ovvero di docenti, compresi quelli di cui al 
comma 1, lettera   b)  ; 

   c)   di personale specializzato e tecnico. 
 6. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera   f)  , può avvalersi, 

altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.   

  Art. 8.
      Adempimenti delle sottocommissioni    

     1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgi-
mento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i cri-
teri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente 
bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 

 2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , 
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 

 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfir-
mati dal Presidente della Commissione giudicatrice.   

  Art. 9.
      Esclusione dal concorso    

     1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando 
generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, 
l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente 
bando. 

 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sotto-
commissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera   a)  . 

  3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli 
interessati possono produrre ricorso:  

   a)   gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale 
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto 
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 

   b)   giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione 
previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo 
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini 
ivi indicati.   

  Art. 10.
      Documento di identificazione    

     1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta di 
identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’Ammini-
strazione dello Stato, in corso di validità.   

  Art. 11.
      Data e modalità di svolgimento della prova scritta di preselezione    

      1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di parte-
cipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, 
sosterranno, a partire dal 28 marzo 2022, la prova scritta di preselezione 
consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 100 
domande a risposta multipla di cui:  

   a)   n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche; 
   b)   n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza 

orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
   c)   n. 20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 

per ogni disciplina); 
   d)   n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e 

dell’informatica (n. 10 per ogni disciplina). 
 2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario 

e le modalità di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga 
dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai 
fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-
19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal giorno 
successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui 
all’art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all’indi-
rizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con 
il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI 
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 

 3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i candidati. 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2022

 4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell’at-
testato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella 
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere anche la prova scritta 
di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza 
di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiari-
menti sulle modalità di esecuzione della predetta prova. 

 5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di 
preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 

 6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, 
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. 
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comuni-
cazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 

 I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal 
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
  b)  . 

 7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai 
candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle 
discipline di cui al comma 1, lettere   c)   e   d)  , verteranno sugli argomenti 
elencati in allegato 3. 

 Sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - nella 
sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo 
contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno 
somministrate nel corso della prova. 

 8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della 
prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato 
portale. 

 9. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)   , provvede 
a:  

   a)   somministrare i test; 
   b)   revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da 

zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test, 
arrotondato alla seconda cifra decimale. 

  10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla 
prova di cui all’art. 12, i candidati classificatisi nei primi:  

   a)   quattromiladuecento posti della graduatoria del contingente 
ordinario; 

   b)   sessanta posti della graduatoria riservata ai possessori dell’atte-
stato di bilinguismo; 

   c)    centotrentasei posti della graduatoria del contingente di mare, 
così distinti:  

 1) ventotto posti della graduatoria per la specializzazione «noc-
chiere abilitato al comando» (NAC); 

 2) centootto posti della graduatoria per la specializzazione «tec-
nico di macchine» (TDM). 

 Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso 
punteggio dell’aspirante classificatosi, nell’ambito delle predette gradua-
torie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 

 11. L’esito della prova sarà reso noto, a partire dal terzo giorno suc-
cessivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgi-
mento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale 
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l’Ufficio centrale 
relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, 
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 

 Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i con-
correnti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per 
esercitare le azioni di cui al comma 12. 

  12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati pos-
sono produrre ricorso:  

   a)   giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione 
previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo 
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini 
ivi indicati; 

   b)   straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena 
conoscenza.   

  Art. 12.

      Modalità e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale    

     1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale, senza 
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del 
giorno 22 aprile 2022, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di cui 
all’art. 11, comma 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 
i concorrenti. 

 2. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste nello svolgi-
mento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati, ade-
guata ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

 3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno 
parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11, commi 2 e 11. 

 Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 4. Alle Sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)  , e ai 
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni 
di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

  5. Durante la prova scritta:  
   a)   possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e 

il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere com-
mentati né annotati; 

   b)   eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di 
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 

 I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal 
concorso a cura delle Sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
  b)  .   

  Art. 13.

      Revisione della prova scritta di cultura generale    

     1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)   provve-
dono alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni 
elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi, arrotondato alla 
seconda cifra decimale. 

 Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i 
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero 
dei medesimi. 

 2. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano il punteggio 
minimo di dieci ventesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 

 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso 
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11. 

 4. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno succes-
sivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica 
e festivi) e comunque entro il giorno 9 giugno 2022, con avviso disponibile 
sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l’Uffi-
cio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia 
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con 
il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pub-
blicazione dell’esito della prova scritta. 

 Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i con-
correnti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per 
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11. 

 5. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale, 
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere 
sottoposti – nell’ordine e in sequenza – alle prove di efficienza fisica, all’ac-
certamento dell’idoneità psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) 
e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le 
modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul por-
tale e presso l’ufficio di cui al comma 4 a partire dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della prova scritta di 
cultura generale di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, 
le convocazioni potranno avvenire anche per contingente, specializzazione 
e/o sesso.   
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  Art. 14.
      Prove di efficienza fisica    

     1. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)    sottopone 
i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove di effi-
cienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici:  

   a)    per il contingente ordinario:  
 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e pie-

gamenti sulle braccia; 
 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di 

nuoto 25 m stile libero; 
   b)    per il contingente di mare:  

 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 
25 m stile libero; 

 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti 
sulle braccia. 

 2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente 
comma 1, lettera   a)  , numero 2) e lettera   b)  , numero 2), unicamente i can-
didati che le abbiano specificamente richieste all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

  3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle 
tabelle in allegato 4:  

   a)   anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la 
non idoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso; 

   b)   nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità 
al termine degli esercizi obbligatori. 

  4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (compren-
sivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispet-
tive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti 
fasce di merito:  

 Punteggio conseguito  Maggiorazione 
 da 1 a 2  0,05 

 da 2,5 a 3,5  0,10 
 da 4 a 5  0,15 

 da 5,5 a 6,5  0,20 
 da 7 a 8  0,25 

 da 8,5 a 9,5  0,30 
 da 10 a 11  0,35 

 da 11,5 a 12  0,40 

   
 5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza 

fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di 
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro 
sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 
1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in 
medicina dello sport abilitati all’emissione di detta certificazione, pre-
via idonea visita. 

 6. Le aspiranti devono altresì produrre un    test    di gravidanza, effet-
tuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgi-
mento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato. 

  Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di effi-
cienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provve-
dimento del Comandante del Centro di reclutamento:  

   a)   con riserva, alla prova orale e facoltativa di lingua straniera; 
   b)   d’ufficio, anche in deroga per una sola volta, ai limiti di età, 

a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di 
idoneità psico-fisica e attitudinale nell’ambito del primo concorso utile 
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 

 Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte 
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile 
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente 
concorso. 

 7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al    test     di 
gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale 
o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza 
fisica, ovvero alternativamente:  

   a)   consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme 
al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - 
Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione 
alle suddette prove; 

   b)   inviati, qualora redatti in originale come documento informa-
tico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell’art. 22 del mede-
simo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del respon-
sabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciato in caso di copia infor-
matica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera   a)  , 
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it - In 
tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accetta-
zione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 

 8. Fermo restando quanto previsto all’art. 21, comma 1, il Presi-
dente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)   , con 
giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al 
termine ultimo indicato nell’avviso di convocazione, il candidato:  

   a)   per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove 
e prima dell’inizio delle stesse, non dispone dell’originale o di copia 
conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 

   b)   che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia 
pervenire prima dell’inizio delle stesse idonea certificazione medica 
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di 
temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alter-
nativa, inviata prima dell’inizio delle prove all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data 
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di 
«ricevuta di avvenuta consegna»; 

   c)   che si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle 
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo colle-
giale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi gin-
nici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito. 

 9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non 
appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono ammessi a soste-
nere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre coloro che risul-
tino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere 
le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera 
  b)  , sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, 
rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di ricon-
vocazione e prima dell’inizio delle prove. 

 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   

  Art. 15.
      Accertamento dell’idoneità psico-fisica    

     1. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)  , prov-
vede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei can-
didati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica 
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita 
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di recluta-
mento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - 
Roma/Lido di Ostia. 

 2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti 
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’ido-
neità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive 
tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di 
finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 

  In tema di:  
   a)   difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclu-

sivamente il punto 2, lettera   d)  , dell’elenco allegato al citato decreto 
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la 
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo; 
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   b)      visus    , i candidati che concorrono per il:  
 1) contingente ordinario e per quello di mare - specializzazioni 

«nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM), devono essere in 
possesso di un’acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e 
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con 
correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera 
  p)  , delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 

 2) contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al 
comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» 
(TSC), devono essere in possesso di un’acutezza visiva uguale o supe-
riore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede 
meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso 
cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; 

   c)    tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie 
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque 
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se 
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della 
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui 
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali 
tatuaggi/alterazioni permanenti:  

 1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, 
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi 
spinosa della 7   a    vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi 
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’in-
serzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle 
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, 
posteriormente; al di sopra dei malleoli); 

 2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, conte-
nuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di 
discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso 
da accertare con visita psichiatrica e appropriati    test    psicodiagnostici). 

 Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione 
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere affetti dalle ulte-
riori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui 
all’elenco in allegato 10. 

  3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo 
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:  

   a)   visita medica generale; 
   b)   esami delle urine ed ematochimici; 
   c)   visita neurologica; 
   d)   visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
   e)   visita psichiatrica, comprensiva di    test    psico-clinici. 

 I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Cen-
tro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti 
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 

 4. La Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)  , può 
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite 
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo 
aggiuntive giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l’av-
viso di cui all’art. 11, comma 11. 

 In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di 
eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si doves-
sero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà 
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso 
sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 

  5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti 
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite 
di cui al comma 3, hanno già conseguito l’idoneità psico-fisica al ser-
vizio incondizionato nel Corpo nell’ambito di altri concorsi indetti 
dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti 
accertamenti:  

   a)   visita medica generale; 
   b)   esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stu-

pefacenti e/o psicotrope; 
   c)   eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali 

e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. 

 In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio 
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 

 6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di 
primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza 
non sono sottoposti alla relativa visita. 

 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accer-
tamento da parte della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera   d)    è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, qualora 
non idoneo, può, contestualmente, presentare al Centro di reclutamento 
la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione 
dei casi di:  

   a)   disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se 
in forma lieve; 

   b)    difetto di senso cromatico normale alle:  
 1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario 

e del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tec-
nico di macchine» (TDM); 

 2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono 
per i posti del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abi-
litato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e 
scoperta» (TSC); 

   c)   positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante 
   test    tossicologici di I e di II livello. 

 In tal caso, il Centro di reclutamento provvederà a notificare all’in-
teressato la nuova data di svolgimento della prova orale, che sosterrà 
qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita medica di 
revisione. 

  8. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:  
   a)   nei casi di cui al comma 7, lettere   a)   e   b)  , dichiara immedia-

tamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a 
ulteriori visite o esami; 

   b)   nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata 
mediante    test    di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more 
dell’esito del    test    di II livello, all’esito del quale, se confermata la positi-
vità, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato 
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 

  9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:  
   a)   deve essere integrata da documentazione relativa alle cause 

che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata - 
inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello 
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accer-
tamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una 
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale 
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai 
candidati gli estremi di tale accreditamento. 

 L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o 
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio 
procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme 
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il ter-
mine comunicato dal predetto Reparto. 

  Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere 
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
rm0300000p@pec.gdf.it purché:  

 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi 
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, 
con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rila-
sciata in caso di copia informatica di documento analogico; 

 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
 In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta 

di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta 
consegna». 

 In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità 
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale 
della documentazione entro i termini sopra indicati; 

   b)    non è accolta:  
 1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
  2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di 

documentazione sanitaria:  
 (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della 

comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o 
da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
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 (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il 
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 

 (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spe-
dita o inviata prima dello stesso. 

 I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante 
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli inte-
ressati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità 
di cui all’art. 5, comma 2. 

 10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono 
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A ecce-
zione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera   e)  , sono 
parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli aspiranti 
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7. 

 11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno 
dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita 
medica di primo accertamento. 

  12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo 
periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita medica di revi-
sione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione 
prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:  

   a)   esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, 
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; 

   b)   riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per 
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di labo-
ratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito giudizio. 

 Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere 
  a)   e   b)   verrà data comunicazione della data di convocazione all’accerta-
mento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta. 

 13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accerta-
mento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudi-
cato non idoneo, è escluso dal concorso. 

 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notifi-
cato agli interessati, è definitivo. 

 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   

  Art. 16.
      Documentazione da produrre in sede di 
accertamento dell’idoneità psico-fisica    

      1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per 
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in 
originale:  

   a)   un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accer-
tamento per i    markers    dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti 
   HBs)    e C (riportanti almeno Anti    HCV)   ; 

   b)   un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della 
positività per anticorpi per HIV; 

   c)   un    test    audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno 
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 

   d)   se di sesso femminile, un’ecografia pelvica comprensiva di 
immagini e relativo referto. 

 La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore 
a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da 
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Cen-
tro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi 
di tale accreditamento; 

   e)   un certificato medico (   format    in allegato 6), rilasciato dal 
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

   f)   idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farma-
cologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di 
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, 
l’eventuale positività riscontrata in sede di    test    tossicologici è causa di 
non idoneità; 

   g)   se di sesso femminile, un ulteriore    test    di gravidanza effet-
tuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello 
presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui 
all’art. 14. 

 Alle concorrenti eventualmente positive al    test    di gravidanza sulla 
base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 6. 

  2. Sono causa di esclusione dal concorso:  
   a)   la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere   a)   e   b)  ; 
   b)   l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di 

cui al precedente comma 1, lettera   e)  , di pregresse manifestazioni emoli-
tiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

  3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di 
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:  

   a)   lettere   a)  ,   b)   ed   e)  , viene ammesso con riserva alle successive 
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le 
modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; 

   b)   lettere   c)  ,   d)   e   g)  , potrà avanzare istanza per essere convocato in 
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica. 
Il Presidente della Sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera 
  d)  , potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del 
calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. 
La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interes-
sato. Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si 
presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i 
certificati in argomento, è escluso dal concorso. 

 4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   

  Art. 17.
      Accertamento dell’idoneità attitudinale    

     1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocom-
missione indicata all’art. 7, comma 1, lettera   f)  , secondo le modalità tec-
niche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia 
di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 

 2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscon-
trare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 

  3. Detto accertamento si articola in:  
   a)   uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di 

ragionamento; 
   b)   uno o più    test    di personalità per acquisire elementi circa il 

carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; 
   c)   uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare 

le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a intrapren-
dere lo specifico percorso; 

   d)   un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per 
un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti    test    
e questionari; 

   e)   un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
  4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente 

articolo:  
   a)   non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di 

qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici; 
   b)   eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, 

di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
 I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal 

concorso a cura della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
  f)  . 

 5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, a ecce-
zione di coloro che hanno chiesto di essere sottoposti alla visita medica di 
revisione, sono ammessi a sostenere la prova orale secondo il calendario 
e le modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 13, comma 5, mentre 
i non idonei sono esclusi dal concorso. 

 6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è 
notificato agli interessati, è definitivo. 

 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   
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  Art. 18.
      Prova orale    

     1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate 
all’art. 7, comma 1, lettera   b)   , e consiste in:  

   a)   un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 
minuti); 

   b)   un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
   c)   un esame di matematica (durata massima 15 minuti). 

 2. I programmi riportati in allegato 7, relativi alle singole materie, 
sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 

 3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun con-
corrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi 
arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene som-
mando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma 
per il numero dei medesimi. 

 4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni com-
pilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da cia-
scuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, 
è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario 
per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal 
rischio di contagio da «COVID-19», a modalità telematiche. L’esito della 
prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato. 

 5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punto 
di merito non inferiore a dieci ventesimi. 

 6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci 
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 

 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso 
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.   

  Art. 19.
      Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera    

     1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di parte-
cipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’art. 18, 
è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della lingua straniera 
prescelta secondo le modalità indicate in allegato 8. 

 2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)  , integrate a norma del comma 3 dello 
stesso articolo. 

 3. Le sottocommissioni per la prova facoltativa di lingua straniera 
assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media aritmetica dei 
voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale. 

  Al concorrente che nella prova facoltativa consegue un voto com-
preso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della redazione 
della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:  

 Punteggio  Maggiorazioni 
 Da 10,00 a 11,00  0,10 
 Da 11,01 a 13,00  0,30 
 Da 13,01 a 15,00  0,60 
 Da 15,01 a 17,00  1,00 
 Da 17,01 a 20,00  1,50 

   
  4. L’aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso 

dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752, può:  

   a)   richiedere di sostenere l’esame facoltativo in una lingua straniera 
a scelta tra inglese, francese, spagnolo; 

   b)   essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato 
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle 
modalità di esecuzione della prova.   

  Art. 20.
      Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali    

      1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, comma 1, 
il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosser-
vanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da 
«COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che 
ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti 
per sostenere:  

   a)   la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l’ac-
certamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudi-
nale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15, 
17 e 18, è escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di 
espletamento delle succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommis-
sioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  , hanno facoltà – su 
istanza dell’interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente 
per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio 
della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per 
improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare 
la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento 
delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata concorsoAM@pec.gdf.it 

   b)   la prova scritta di cultura generale, nella data prevista dall’art. 12, 
è escluso dal concorso. 

 Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera   a)   sono 
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia 
di finanza. 

 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle 
prove ai sensi del comma 1, lettera   a)  , non si presenta nel giorno e nell’ora 
stabiliti è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo 
art. 21, comma 1. 

 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso 
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.   

  Art. 21.
      Rinvio dei candidati in conseguenza di misure 

di contenimento del «COVID-19»    

     1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candi-
dati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del 
«COVID-19», a una o più prove o accertamenti concorsuali di cui all’art. 1, 
comma 7, sono rinviati su istanza dell’interessato a sostenere le prove o 
gli accertamenti nell’ambito del primo analogo concorso successivo alla 
cessazione di tali misure. 

 L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it e cor-
redata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 

 2. Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito 
del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri 
del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente 
collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono 
avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo 
con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del 
concorso cui sono stati rinviati. 

  3. Ai fini del presente concorso:  
   a)    le risultanze delle prove e degli accertamenti già sostenuti 

nell’ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai can-
didati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo 
bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:  

 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di presele-
zione è convertito aritmeticamente da ventesimi a decimi e arrotondato alla 
seconda cifra decimale; 

 2) la maggiorazione di punteggio delle prove di efficienza fisica 
è rimodulata secondo le disposizioni di cui all’art. 14. Al candidato è data 
facoltà di sostenere, inviando apposita richiesta, uno degli esercizi ginnici 
facoltativi; 

 3) il giudizio di idoneità conseguito all’accertamento attitudinale 
è validato; 

   b)   i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti 
psico-fisici di cui al precedente art. 15 e le prove e gli accertamenti di cui 
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al presente bando non previsti nell’ambito della precedente analoga proce-
dura. Agli stessi, è data altresì facoltà di sostenere, inviando apposita richie-
sta, la prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera. 

 4. Le richieste di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 2) e lettera   b)  , 
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata concor-
soAM@pec.gdf.it - nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 

 5. L’eventuale presentazione di una nuova istanza di partecipazione 
da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce formale 
revoca della richiamata istanza di rinvio.   

  Art. 22.
      Valutazione dei titoli    

     1. Le sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)   proce-
dono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo alla 
prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione 
«motorista navale» che concorrono per i posti di cui all’art. 1, comma 3, 
una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato 
nella scheda in allegato 9. 

 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, 
sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 4. 

 3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare, 
i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato allegato 9 sono 
attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell’anno sco-
lastico 2021/2022 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 6, comma 5. 

 4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno 
acquisiti d’ufficio qualora trascritti nei relativi «Documenti Unici 
Matricolari».   

  Art. 23.
      Graduatorie finali di merito    

     1. Le Sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera   b)  , predi-
spongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, 
per i posti riservati ai bilinguisti e per ogni specializzazione del contingente 
di mare. 

 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano 
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’art. 1, 
comma 7, a esclusione delle lettere   g)   e   h)  . 

  3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno 
formate secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati 
sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:  

   a)   nella prova scritta di preselezione di cui all’art. 11; 
   b)   nella prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12; 
   c)   nelle prove di efficienza fisica di cui all’art. 14; 
   d)   nella prova orale di cui all’art. 18; 
   e)   nella prova facoltativa di lingua straniera di cui all’art. 19; 
   f)   nella valutazione dei titoli di cui all’art. 22. 

 4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani di 
guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di 
decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor 
civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 

 5. In caso di ulteriore parità, si terrà conto - per quanto compatibili - 
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, 
e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parità o in assenza di 
titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età in appli-
cazione dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 
modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di sca-
denza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il 
possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 4. 

 6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della 
specializzazione di «motorista navale» è formata secondo le disposizioni 
dell’art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio otte-
nuta all’esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 22. 

 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di 
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vin-
citori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino com-
presi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di 
posti di cui all’art. 1, comma 2. 

 I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera   a)  , 
numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle categorie di cui 
all’art. 2151, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, non beneficiano di tale riserva. 

 La riserva di cui al citato art. 1, comma 2, lettera   a)  , numero 2), sarà 
soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti 
che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collo-
chino già in posizione utile per essere nominati vincitori. 

  8. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d’ufficio a 
svolgere – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età – una o più 
prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 17, nell’ambito del primo 
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impe-
dimento saranno:  

   a)   qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio di merito 
conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclu-
tativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di forma-
zione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; 

   b)   immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli 
fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L’iscrizione in ruolo 
nell’ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la posizione 
di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella gradua-
toria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti 
economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decor-
renza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato. 

  9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere rico-
perti i posti riservati di cui all’art. 1:  

   a)   comma 2, lettera   a)  , gli stessi sono devoluti in aumento agli altri 
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario; 

   b)   comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati 
iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «Tecnico di 
macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccani-
smo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specia-
lizzazione «motorista navale» nel caso in cui risulti non coperto uno o più 
posti non riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , numero 2), fermo 
restando il limite di cui all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 12 mag-
gio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 

  10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere 
ricoperti:  

   a)   i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono confe-
rite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti 
messi a concorso nelle singole specializzazioni; 

   b)    i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare, le 
unità disponibili sono conferite in aumento:  

 (1) all’altra specializzazione a concorso con il medesimo criterio 
di cui alla precedente lettera   a)  ; 

 (2) al contingente ordinario. 
 11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all’indi-

rizzo https://concorsi.gdf.gov.it - sulla rete intranet del Corpo e presso l’Uf-
ficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guar-
dia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 

 Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati 
e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare 
le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.   

  Art. 24.
      Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti 

dei vincitori del concorso    

     1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di cui 
all’art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere 
universitario, in qualità di allievi marescialli, previo superamento (solo per 
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i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla 
quale sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, presso 
il competente Ufficio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, da 
parte di almeno un ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante 
del citato Istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale 
medico può disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una 
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche 
del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al 
fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica. 

  2. I provvedimenti con i quali il citato Ufficiale medico accerta, ai 
sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono 
essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo 
ricorso:  

   a)   gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della 
Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena 
conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 

   b)   giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione 
previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo 
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini 
ivi indicati. 

 3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando 
generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni 
accademici. 

  4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti 
idonei nell’ordine delle graduatorie:  

   a)   nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque 
nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell’anno in cui gli 
aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo 
restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

   b)   per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni 
dall’inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 
Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce 
o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità. 

 5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un 
corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non 
dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione 
all’università. 

 6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di 
finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonché 
il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, 
all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e 
la qualifica. 

  7. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono 
essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e con-
segnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, 
copia:  

   a)   della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in 
ferma prefissata; 

   b)   della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di 
cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente 
Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se ufficiali, sot-
tufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. 

 Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della 
presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza. 

 Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi 
di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare docu-
mentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rila-
sciato dall’amministrazione di appartenenza. 

 8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, 
all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo 
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla 
frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo maresciallo. 

  Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è 
comunque:  

   a)   computato per intero agli effetti della determinazione dello 
stipendio; 

   b)   valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e 
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento 
previdenziale. 

 9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di forma-
zione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in consi-
derazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informa-
zione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del 
possesso dei relativi requisiti.   

  Art. 25.
      Mancata presentazione al corso e differimento del candidato    

     1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all’ammi-
nistrazione, non si presenti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti nel 
giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle procedure propedeutiche 
all’avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario. 

 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza mag-
giore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo 
giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della 
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it - sono valutati 
a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può 
differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza 
maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno 
epidemiologico da «COVID-19», sono computati ai fini della proposta di 
rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 

 Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate 
agli interessati a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia 
di finanza. 

 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni 
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso suc-
cessivo a quello di cessazione della causa impeditiva.   

  Art. 26.
      Spese per la partecipazione al concorso e concessione 

della licenza straordinaria per esami    

     1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione 
alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 

 2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al 
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per 
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza 
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere 
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno con-
seguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i militari 
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta 
licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza 
dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso 
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 

 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usu-
fruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono 
beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla con-
correnza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque 
giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 

 Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause 
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in 
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già fruita, 
alla licenza ordinaria dell’anno successivo. 

 4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle 
spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso di forma-
zione, secondo le disposizioni vigenti.   

  Art. 27.
      Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo, 

completamento della formazione e assegnazione alle sedi di 
servizio    

     1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il tratta-
mento economico come da norme amministrative in vigore. 
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 2. Al termine del corso di cui all’art. 24, gli allievi giudicati idonei 
sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualifi-
cazione operativa, a completamento della formazione di base. 

 3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di quali-
ficazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale 
hanno concorso. 

 4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono 
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiede-
ranno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del 
Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai pos-
sessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede 
di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della 
Provincia di Trento con competenza Regionale.   

  Art. 28.
      Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», 

informazioni utili e modalità di notifica    

     1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono 
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di 
distribuzione digitale Google Play         e App Store   

p
     oppure 

scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul 
citato portale. 

 2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte 
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate 
a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusiva-
mente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la regi-
strazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso. 

 È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica 
certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie 
finali di merito sul richiamato portale. L’Amministrazione che ha indetto 
il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata 
notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta casella postale. 

 3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o 
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it   

  Art. 29.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni 
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione 
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo. 

  2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della 

guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può 
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica 
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 

 Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della 
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme 
Gialle, n. 18/22 - e-mail:   rm0300001@gdf.it   - posta elettronica certificata 
rm0300000p@pec.gdf.it 

   b)   il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della 
guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indi-
rizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 

   c)   la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli 
previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla 
procedura di reclutamento; 

   d)    il trattamento dei dati personali:  
  1) è finalizzato:  

 allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaura-
zione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 
12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all’art. 2151, comma 1, 
lettera   b)  , nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, con particolare riferimento all’art. 33; 

 alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le giuri-
sdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 

 2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un compito 
d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativa-
mente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9 del RGPD 
(c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del 
lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuri-
dica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che discipli-
nano le procedure per l’accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del 
Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a 
condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD; 

 3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, 
ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente 
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di 
apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perse-
guimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, 
del RGPD e dall’art. 2  -ter   del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche 
in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva 
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto stesso; 

 4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limi-
tazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione 
della conservazione e d’integrità e riservatezza, nonché delle regole in mate-
ria di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196; 

 5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui 
sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di legge o rego-
lamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interes-
sate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o 
di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai 
soggetti competenti in materia previdenziale; 

 6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese 
terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste 
all’art. 49, paragrafi 1, lettera   d)   e 4, del RGPD; 

   e)   la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disci-
plina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministra-
zioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento 
delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati; 

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

  3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al tratta-
mento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:  

   a)   accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integra-
zione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 

 L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche 
telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della 
Guardia di finanza); 

   b)   proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 Roma, 10 febbraio 2022 

 Il Comandante generale: ZAFARANA   
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  ALLEGATO 1

  

ORDINARIO

  Nocchiere abilitato al comando (NAC)   Tecnico di macchine (TDM)  

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

M F

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA Prov.

COMUNE DI RESIDENZA Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

via o piazza, numero civico, frazione  C.A.P.  

Comune Prov. Telefono

P.E.C.   

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SI NO

Italiana Tedesca

SI NO

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, 
COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*) 
(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del bando di concorso)

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Indirizzo p.e.c.: concorsoAM@pec.gdf.it

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ORDINARIO PER I POSSESSORI
DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752 (articolo 1,
comma 2, lettera a), numero 1), del bando di concorso)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI N. 1.175 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 1.133 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 42 DEL CONTINGENTE DI
MARE) ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 
2022-2023, PER IL SEGUENTE CONTINGENTE:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 1.175 ALLIEVI 
MARESCIALLI AL 94° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER 

L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023

DATA DI NASCITA

MARE
(è consentito indicare un solo contingente)

SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritte ed orale:

(è consentito indicare una sola specializzazione)

GRADO

giorno mese anno

Sesso

C.A.P.

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 

MATRICOLA MECC.

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
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SI NO  
 

CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
VEDOVO/A SI NO SI NO SI NO SI NO
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

TITOLO DI STUDIO 

specificare quale (conseguito) (da conseguire nel corrente anno)
presso l'Istituto Via/Piazza
Comune di Tel. (dell'Istituto) e-mail (dell'Istituto) 

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Inglese Francese Spagnolo Tedesco
LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Prova di nuoto 25 m. stile libero Nessuna
LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Nessuna
LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

SI NO

SI NO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI MAGGIORATIVI DI CUI ALLA SCHEDA IN ALLEGATO 9 
AL BANDO DI CONCORSO

SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI 
MOTORISTA NAVALE

ISCRITTO/A NELLE LISTE 
ELETTORALI E IN POSSESSO 

DEI DIRITTI CIVILI (**)

(se NO, specificare il motivo nelle 
annotazioni integrative)  

(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o 
legalmente riconosciute)

Chiede di partecipare per posti riservati di cui 
all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 
integrative)

Data di conseguimento della specializzazione

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 
integrative)

CITTADINANZA

Corsa piana 100 m.

IMPIEGATO/A DELLA 
PUBBLICA AMM.NE (**)

STATO CIVILE

mese

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A  OVVERO 
APPLICAZIONE PENA AI SENSI ART. 444 
C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O 

SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE 
(**)

anno

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 23 DEL BANDO DI 
CONCORSO E/O ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

ITALIANA (**)

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 
6 del bando la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 
6 del bando la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi.

PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova)
 - articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2) del bando di concorso
CONTINGENTE ORDINARIO

CONTINGENTE DI MARE

giorno

PROVA FACOLTATIVA DI CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA (selezionare una sola lingua) 
- articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del bando di concorso

  

Corsa piana 100 m.

 

Piegamenti sulle braccia

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) se non appartenente al Corpo:
     (1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a 
eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
     (2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale  status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    (3) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
b) se militare del Corpo in servizio:
     (1)  se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia 
successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
     (2) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento 
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
     (3) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
     (4) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o 
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
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SI NO

DATA

DATA

L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI 
E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO.

(*)

c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13 e 23, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della 
prova scritta di preselezione e della prova scritta di cultura generale nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di 
notifica delle graduatorie finali di merito;
d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito per 
le comunicazioni inerenti al presente concorso;
f) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato 
dal Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
g) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
h) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
i) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza

(articolo 3, commi 5 e 7, del bando di concorso)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze 
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

FIRMA (***) 

(***)
(**)

LUOGO

LUOGO

I/Il/la sottoscritti/o/a ____________________________________________ nato a _________________(__), il _________________ e
__________________________________________ nato a _____________(__) il _____________________ (1) , in qualità di
________________________________________________________________________________________________ (2) del
minore sopra generalizzato, per assecondare l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa
contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo maresciallo del contingente ["ordinario"] / ["mare"] (3).
[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale
prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).

(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) Barrare la voce non di interesse.

Solo per i non appartenenti al Corpo.
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Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi 

marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della 
Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023. 
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________ e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

___________________________ tel. ____________ e-mail ____________________ 

ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per 

l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e 

Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito del conseguimento del diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado, 

DICHIARA 

a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in 

(es. maturità classica, scientifica, ecc.) ___________________________________ 

presso l’Istituto (1) ___________________________________________________ , 

Via/Piazza_____________________________________________________n.____ 

di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico) _________________ e-

mail (dell’Istituto Scolastico) __________________________________________; 

b) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in 

caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche 

a campione, ai sensi dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni 

beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

IL CANDIDATO 
 

_______________________________________ 
 

 
 
(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto 

statale o paritario (privato o pubblico). 

in lettere 
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Elenco degli argomenti su cui verteranno le domande della prova scritta di 
preselezione relativamente alle discipline di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e 
d) – (storia, educazione civica, lingua inglese e informatica).

Storia 
L'età moderna. La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa. 
Riforma e Controriforma. Le lotte politico-religiose. Il periodo dell'assolutismo e i conflitti 
per il primato in Europa. L'Italia durante il predominio straniero. L'assetto europeo nel 
secolo XVIII. La rivoluzione americana. L'Illuminismo e il movimento riformatore. La 
Rivoluzione francese. Napoleone. Il Congresso di Vienna.  
L'età contemporanea. La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza 
dei popoli. I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per 
l'indipendenza italiana. Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. I grandi 
problemi mondiali alla fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo 
dell'economia e della tecnica; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; 
imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e l'equilibrio europeo. Le guerre 
mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la nascita della Repubblica italiana; ideali e 
realizzazioni della democrazia. Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo. Istituti 
e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. La Guerra fredda: USA - URSS. I grandi 
personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà del XX secolo. I più significativi 
conflitti internazionali nel XX secolo. La crescita del sud est asiatico. 

Educazione civica 
Costituzione italiana: caratteristiche; principi fondamenti; diritti e doveri dei cittadini; 
rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; l’Ordinamento della Repubblica 
(Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province e 
Comuni, Garanzie Costituzionali).  
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale: le fonti del 
diritto dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, 
pareri e atti atipici); Istituzioni e Organi dell’Unione Europea; gli Organismi internazionali 
(O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E.).  
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio (i n. 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU).  
Cittadinanza digitale: strumenti di accesso e comunicazione; rispetto delle norme (privacy, 
diritto d’autore, tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo, etc). 

Inglese (competenza linguistica di livello B2) 
Comprensione di testi narrativi contemporanei, articoli, servizi giornalistici, relazioni su 
questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista 
determinato.  
Reading and use of English. 

Informatica 
Rappresentazione dell’informazione. Architettura del computer. Sistema operativo. 
Ambienti di lavoro. Editor di testo. Foglio di calcolo. Sistema di presentazione. Hardware, 
software e contenuti.  
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

CONTINGENTE ORDINARIO 

PR
O

VE
 O

B
B

LI
G

A
TO

R
IE

 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Salto in alto 

Uomini 1,10 
m 

1,15 
m 

1,20 
m 

1,25 
m 

1,30 
m 

1,35 
m 

Massimo due tentativi 
per ciascuna misura da 
effettuare ognuno nel 
tempo massimo di 3 
minuti. 

Donne 0,95 
m 

1,00 
m 

1,05 
m 

1,10 
m 

1,15 
m 

1,20 
m 

Piegamenti 
sulle 

braccia 

Uomini 12 15 18 22 26 30 

Posizione di partenza: 
decubito prono (corpo 
proteso dietro), braccia 
distese, mani poggiate a 
terra all’altezza delle 
spalle. 
Esecuzione: senza 
soluzione di continuità, 
distendere 
completamente le 
braccia e sollevare il 
corpo da terra 
rimanendo a contatto 
con il terreno solo con i 
piedi e con le mani e 
ritorno alla posizione di 
partenza, sfiorando il 
terreno con il petto e 
mantenendo il corpo 
perfettamente teso per 
tutta la durata della 
prova. 

Donne 10 13 16 20 24 28 

Corsa piana 
m. 1000

Uomini 4’45” 

Da 
4’44” 

a 
4’31” 

Da 
4’30” 

a 
4’16” 

Da 
4’15” 

a 
4’00” 

Da 
3’59” 

a 
3’44” 

Meno 
di 

3’44” 

Donne 5’30” 

Da 
5’29” 

a 
5’16” 

Da 
5’15” 

a 
5’01” 

Da 
5’00” 

a 
4’45” 

Da 
4’44” 

a 
4’30” 

Meno 
di 

4’30” 

Punteggio attribuito Idoneità 1 1,5 2 2,5 3
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

CONTINGENTE ORDINARIO 

PR
O

VE
 F

A
C

O
LT

A
TI

VE
 

PROVA  SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Corsa piana 
m. 100

Uomini Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Da 
15”00 

a 
14”01 

Da 
14”00 

a 
13”01 

Da 
13”00 

a 
12”01 

Meno di 
12”01 

Donne Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 
18”01 

Da 
18”00 

a 
17”01 

Da 
17”00 

a 
16”01 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Meno di 
15”01 

Prova di 
nuoto  

(stile libero 
m. 25)

Uomini Oltre 
22”00 

Da 
22”00 

a 
21”01 

Da 
21”00 

a 
19”01 

Da 
19”00 

a 
17”01 

Da 
17”00 

a 
15”01 

Pari o 
inferiore 

a 
15”00 La prova ha 

inizio con tuffo 
da bordo 
piscina 

Donne Oltre 
25”00 

Da 
25”00 

a 
24”01 

Da 
24”00 

a 
22”01 

Da 
22”00 

a 
20”01 

Da 
20”00 

a 
18”01 

Pari o 
inferiore 

a 
18”00 

Punteggio attribuito 0 1 1,5 2 2,5 3 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

CONTINGENTE DI MARE 

PR
O

VE
 O

B
B

LI
G

A
TO

R
IE

 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Salto in alto 
Uomini 1,10 

m 
1,15 

m 
1,20 

m 
1,25 

m 
1,30 

m 1,35 m 
Massimo due tentativi 
per ciascuna misura 
da effettuare ognuno 
nel tempo massimo di 
3 minuti. 

Donne 0,95 
m 

1,00 
m 

1,05 
m 

1,10 
m 

1,15 
m 1,20 m 

Prova di 
nuoto  

(stile libero 
m. 25)

Uomini 22”00 

Da 
21”99 

a  
21”00 

Da  
20”99 

a  
19”00 

Da 
18”99 

a 
17”00 

Da 
16”99 

a 
15”00 

Pari o 
inferiore 

a 
14”99 La prova ha inizio 

con tuffo da bordo 
piscina 

Donne 25”00 

Da 
24”99 

a 
24”00 

Da 
23”99 

a 
22”00 

Da 
21”99 

a 
20”00 

Da 
19”99 

a 
18”00 

Pari o 
inferiore 

a 
17”99 

Corsa piana  
m. 1000

Uomini 4’45” 

Da 
4’44” 

a 
4’31” 

Da 
4’30” 

a 
4’16” 

Da 
4’15” 

a 
4’00” 

Da 
3’59” 

a 
3’44” 

Meno di 
3’44” 

Donne 5’30” 

Da 
5’29” 

a 
5’16” 

Da 
5’15” 

a 
5’01” 

Da 
5’00” 

a 
4’45” 

Da 
4’44” 

a 
4’30” 

Meno di 
4’30” 

Punteggio attribuito Idoneità 1 1,5 2 2,5 3
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

CONTINGENTE DI MARE 

PR
O

VE
 F

A
C

O
LT

A
TI

VE
 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Corsa piana 
m. 100

Uomini Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Da 
15”00 

a 
14”01 

Da 
14”00 

a 
13”01 

Da 
13”00 

a 
12”01 

Meno 
di 

12”01 

Donne Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 
18”01 

Da 
18”00 

a 
17”01 

Da 
17”00 

a 
16”01 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Meno 
di 

15”01 

Piegamenti 
sulle 

braccia 

Uomini Meno 
di 15 15 18 22 26 30 

Posizione di partenza: 
decubito prono (corpo 
proteso dietro), braccia 
distese, mani poggiate a 
terra all’altezza delle 
spalle. 
Esecuzione: senza 
soluzione di continuità, 
distendere 
completamente le 
braccia e sollevare il 
corpo da terra 
rimanendo a contatto 
con il terreno solo con i 
piedi e con le mani e 
ritorno alla posizione di 
partenza, sfiorando il 
terreno con il petto e 
mantenendo il corpo 
perfettamente teso per 
tutta la durata della 
prova. 

Donne Meno 
di 13 13 16 20 24 28 

Punteggio attribuito 0 1 1,5 2 2,5 3 
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,  
via delle Fiamme Gialle, 18 
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA. 

 
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi 

marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della 
Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023. 
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso 
in sede di visita medica di primo accertamento. 
Invio documentazione sanitaria. 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________ e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

______________________________________________ tel. ___________________________ 

nel rappresentare che, in data _______________: 

 è stato/a giudicato/a “NON IDONEO/A” all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui 

all’articolo 15 del bando relativo al concorso in oggetto svolto presso il Centro di Reclutamento 

della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;  

 ha chiesto di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, 

invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato 

l’esclusione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata(2)) 

______________________________________________________________________________

_______________ di ______________________________________________________ (____). 

Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 15 

del bando di concorso. 

IL/LA CANDIDATO/A 
 

__________________________________________ 
 
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità; 
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 

privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.  
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FORMAT 

 
 
 
 
Spazio per intestazione studio medico di fiducia, 
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833 

 
CERTIFICATO MEDICO 

 

Cognome _________________________ Nome ________________________________ 

nato a ________________________________ (___) il ___________________________ 

residente a ________________________ (___) in Via _______________________n. __ 

Codice fiscale ____________________________________ 

Documento d’identità: 

tipo ___________________________________________ n° ______________________ 

rilasciato in data ___________________________  da ___________________________ 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra 
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 
atti falsi, 

DICHIARA 

di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con 
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri. 
 

Firma del dichiarante 
 

________________________ 
 

Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio 
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della 
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto 
sopra identificato risulta                       in stato di buona salute. In particolare attesto che: 

 
SEZIONE A 

- NO  SI  sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse; 

- NO  SI  sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche; 

- NO  SI  sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

SI NO 
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SEZIONE B 

- NO  SI  ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi: 
___________________________________________________; 

- NO  SI  ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i 
motivi:______________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato 
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di 
dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino 
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura 
neurologica e/o psichiatrica (in caso affermativo 
indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale 
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive 
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso 
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________; 

- NO  SI  segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da 
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici 
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 
___________________________________________________. 

Note: _________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

IL MEDICO 
Luogo e data di rilascio, ________________ 

___________________ 
(timbro e firma)  
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  ALLEGATO 7

  

 
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER  

L'AMMISSIONE AL 94° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

Storia 
 L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870. 
 L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870. 
 L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino). 
 Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico. 
 Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale. 
 La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a 

Stalin. 
 La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo. 
 La Germania nazista. 
 Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929. 
 Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico. 
 Storia della resistenza italiana. 
 La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra. 
 La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza. 
 La guerra civile spagnola. 
 La caduta dei regimi comunisti europei. 
 Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo. 
 Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 

oggi. 
 Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche. 
 La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche 

balcaniche. 
 
Educazione civica 
 La Costituzione italiana: 

- struttura e caratteristiche; 
- principi fondamentali; 
- diritti e doveri dei cittadini; 
- gli organi costituzionali; 
- gli enti locali. 

 Origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 
soggetto politico ed economico: 
 i Trattati di Parigi e Roma, l’Atto unico europeo, il Trattato sull’Unione Europea, i 

Trattati di Amsterdam e di Nizza, il Trattato di Lisbona; 
 il principio delle competenze di attribuzione. Competenze esclusive e competenze 

concorrenti; 
 i principi di sussidiarietà e proporzionalità: gli atti vincolanti, gli atti non vincolanti e 

gli atti atipici; 
 Istituzioni e Organi dell’Unione Europea: il Parlamento, il Consiglio Europeo e il 

Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia, la 
Corte dei Conti; 
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 le fonti del diritto: i principi generali, classificazione e adattamento del diritto interno 

al diritto dell’Unione; 
 Gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la 

cooperazione europea: O.N.U., N.A.T.O., W.T.O., E.F.T.A., O.S.C.E. e Consiglio 
d’Europa. 

 
GEOGRAFIA  

 
L’Italia fisica: 
 Confini, territorio, popolazione, religione, regioni, province e comuni. 
 Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti. 
 Mari, coste, golfi, isole e penisole. 
 Fiumi e laghi. 
 Le pianure. 
 Principali linee di comunicazione terrestri, porti e aeroporti. 

 
l settori della produzione dell’Italia: 
 l settori primario, secondario, terziario, terziario sociale e terziario avanzato: 

caratteristiche e peculiarità. 
 L'agricoltura: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 

rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente. 
 L'allevamento: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 

rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente. 
 La pesca: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 

rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente. 
 Silvicoltura: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 

rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente. 
 L'attività estrattiva: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 

localizzazione in rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti 
sull'ambiente e sulla politica energetica. 

 L'industria: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione; 
relazioni ed effetti sull'ambiente. 

 L'artigianato: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione. 
 Il commercio: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione; 

relazioni con l'ambiente e bilancia commerciale. 
 l trasporti e il turismo: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 

localizzazione; relazioni con l'ambiente. 
 

Aspetti economici e politici degli Stati del continente europeo: 
 Penisola Iberica; 
 Regione Carpatico-Danubiana; 
 Penisola Balcanica; 
 Regione Scandinava; 
 Regno Unito ed Irlanda; 
 Paesi del Benelux; 
 Regione Francese; 
 Europa Centrale; 
 Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia; 
 Paesi Baltici. 
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MATEMATICA 

 
Aritmetica ed algebra 
 Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 
 Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 
 Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 

esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 
 Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 
 Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 
 Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 

Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 
 Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 
 Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 
 Progressioni aritmetiche e geometriche. 
 Monomi, polinomi e operazioni con essi. 

 
Geometria 
 Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 
 Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
 Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 
 La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 
 La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  

La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 
Euclide. Applicazioni. 
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TESI  

 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

TESI N. 1 
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870 
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e caratteristiche 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: i Trattati di Parigi e Roma, l’Atto unico europeo, il 
Trattato sull’Unione Europea, i Trattati di Amsterdam e di Nizza, il Trattato di Lisbona 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: O.S.C.E. 

TESI N. 2 
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 

oggi 
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: il principio delle competenze di attribuzione. 
Competenze esclusive e competenze concorrenti 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: Consiglio d’Europa 

TESI N. 3 
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche 
b. storia della resistenza italiana 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: i principi di sussidiarietà e proporzionalità: gli atti 
vincolanti, gli atti non vincolanti e gli atti atipici 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: O.N.U. 

TESI N. 4 
a. la guerra civile spagnola 
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra 
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: Istituzioni e Organi dell’Unione Europea: il 
Parlamento, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione 
Europea, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: N.A.T.O. 

TESI N. 5 
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino) 
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza 
c. la Costituzione: gli enti locali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: le fonti del diritto: i principi generali, classificazione e 
adattamento del diritto interno al diritto dell’Unione 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: W.T.O., E.F.T.A. 
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TESI N. 6 
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico 
b. la caduta dei regimi comunisti europei 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: le fonti del diritto: i principi generali, classificazione e 
adattamento del diritto interno al diritto dell’Unione 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: O.N.U. 

TESI N. 7 
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale 
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: Istituzioni e Organi dell’Unione Europea: il 
Parlamento, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione 
Europea, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: N.A.T.O. 

TESI N. 8 
a. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a 

Stalin 
b. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 

oggi 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e caratteristiche 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: i principi di sussidiarietà e proporzionalità: gli atti 
vincolanti, gli atti non vincolanti e gli atti atipici 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: W.T.O., E.F.T.A. 

TESI N. 9 
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo 
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche 
c. la Costituzione: gli enti locali 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: il principio delle competenze di attribuzione. 
Competenze esclusive e competenze concorrenti 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: O.S.C.E. 

TESI N. 10 
a. la Germania Nazista 
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche 

balcaniche 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini 
d. origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come 

soggetto politico ed economico: i Trattati di Parigi e Roma, l’Atto unico europeo, il 
Trattato sull’Unione Europea, i Trattati di Amsterdam e di Nizza, il Trattato di Lisbona 

e. gli organismi internazionali e le altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione 
europea: Consiglio d’Europa 
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GEOGRAFIA 

 
TESI N. 1 
a. l'Italia 
 (1) confini, territorio, popolazione, religione, regioni, province e comuni 

(2) i trasporti e il turismo: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 
localizzazione; relazioni con l'ambiente 

b. l'Europa 
 (1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica 
 
TESI N. 2 
a. l'Italia 
 (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti 

(2) il commercio: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 
localizzazione; relazioni con l'ambiente e bilancia commerciale 

b. l'Europa 
(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Regione 

Carpatico-Danubiana 
 
TESI N. 3 
a. l'Italia 
 (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
 (2) l'artigianato: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione 
b. l'Europa 

(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola 
Balcanica 

 
TESI N. 4 
a. l'Italia 
 (1) fiumi e laghi 

(2) l'industria: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione; 
relazioni ed effetti sull'ambiente 

b. l'Europa 
(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Regione 

Scandinava 
 
TESI N. 5 
a. l'Italia 
 (1) le pianure 

(2) l'attività estrattiva: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 
localizzazione in rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti 
sull'ambiente e sulla politica energetica 

b. l'Europa 
(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed 

all'Irlanda 
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TESI N. 6 
a. l'Italia 
 (1) principali linee di comunicazione terrestri, porti e aeroporti 

(2) silvicoltura: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 
rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente 

b. l'Europa 
 (1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux 
 
TESI N. 7 
a. l'Italia 
 (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti 

(2) la pesca: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione in 
rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente 

b. l'Europa 
 (1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese 
 
TESI N. 8 
a. l'Italia 
 (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 

(2) l'allevamento: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e 
localizzazione in rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti 
sull'ambiente 

b. l'Europa 
 (1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale 
 
TESI N. 9 
a. l'Italia 
 (1) fiumi e laghi 

(2) l'agricoltura: caratteristiche strutturali, tipologie, fattori di sviluppo e localizzazione 
in rapporto alle condizioni climatiche e ai mercati; relazioni ed effetti sull'ambiente 

b. l'Europa 
(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina, 

Bielorussia e Moldavia 
 
TESI N. 10 
a. l'Italia 
 (1) le pianure 

(2) i settori primario, secondario, terziario, terziario sociale e terziario avanzato: 
caratteristiche e peculiarità 

b. l'Europa 
(1) aspetti economici e politici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici 
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MATEMATICA 

 
TESI N. 1 
a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 
b. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
 
TESI N. 2 
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 

Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 
 
TESI N. 3 
a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 

esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni.  
 
TESI N. 4 
a. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 
b. Progressioni aritmetiche e geometriche. 
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 
 
TESI N. 5 
a. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi. 
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  
 
TESI N. 6 
a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 
b. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni. 
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TESI N. 7 
a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 
b. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 
c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni.  
 
TESI N. 8 
a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 

esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 
 
TESI N. 9 
a. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 
b. Progressioni aritmetiche e geometriche. 
c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 
d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  
 
TESI N. 10 
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 

Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 
b. Monomi, polinomi e operazioni con essi. 
c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.  
d. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
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  ALLEGATO 8

  

 
PROGRAMMA DELLA PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA DEL 
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 94° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI 

 
 
 

PROVE SCRITTA E ORALE  
 

La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di 
scrivere correttamente la lingua prescelta.  

Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di 
parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso: 

a) la lettura di un brano; 

b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto. 
 
Durante lo svolgimento della prova non è consentito l'uso del vocabolario. 
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  ALLEGATO 9

  

 

NR. TITOLI MAGGIORATIVI 
PER CONTINGENTE 

PUNTEGGIO NOTE 

ORDINARIO MARE 

1 
Diplomi di laurea o 
lauree specialistiche 
o magistrali o titoli 
equipollenti ex lege 

in discipline economico-giuridiche SI SI 2,00 

In caso di possesso 
di più titoli di studio 

della specie, al 
candidato sarà 

attribuito il punteggio 
previsto per il titolo 

più favorevole. 

2 in indirizzi diversi da quelli di cui 
al punto 1 SI SI 1,50 

3 Diplomi universitari 
o lauree cd "di I 
Livello" o "triennali" 
o titoli equipollenti 
ex lege 

in discipline economico-giuridiche SI SI 1,25 

4 in indirizzi diversi da quelli di cui 
al punto 3 SI SI 0,75 

5 

Diplomi di istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
rilasciati da Istituti 
Tecnici, settore 
Tecnologico a 
indirizzo 

Trasporti e Logistica NO SI 0,30   

6 Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile SI SI 3,00   

7 Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per 
promozione straordinaria per merito di guerra SI SI 2,00   

8 
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per 
ogni croce di guerra al valor militare o promozione 
straordinaria per benemerenze di servizio 

SI SI 1,00   

9 Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20 giugno 
1956, n. 658 SI SI 0,50   

10 Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio o 
in congedo SI SI 0,70   

11 Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio 
o in congedo SI SI 0,60   

12 Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o 
Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza  SI SI 0,70   

13 Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza SI SI 0,60   

14 Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti” della 
Guardia di finanza SI SI 0,50   
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15 Concorrenti aventi i gradi di Appuntato Scelto o 
Appuntato della Guardia di finanza SI SI 0,30   

16 Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o 
Finanziere  SI SI 0,20   

17 Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo 
anno o frazione non inferiore a 6 mesi) SI SI 0,20 

Fino a un massimo di 
punti 0,80 per i soli 
appartenenti alla 

Guardia di finanza in 
servizio o in congedo. 

18 Militare in ferma 
prefissata di un 
anno o in rafferma 
annuale ovvero in 
ferma quadriennale 
provenienti dalle 
Forze armate  in 
servizio o in 
congedo, che 
abbiano completato 
la predetta ferma 
senza demerito 

se specialisti elettricisti, 
magnetisti, radiomontatori, 
operatori meccanografici, tecnici 
elettronici, incursori 

SI SI 0,10 

Fino a un massimo di 
punti 0,20. 19 

se specialisti in aeromobili, 
meccanici di mezzi corazzati, 
meccanici di automezzi e pilota di 
elicottero 

SI NO 0,10 

20 se nocchieri, meccanici e 
motoristi navali e sommozzatori NO SI 0,10 

21 Encomio solenne o ricompensa di ordine morale 
equivalente (per ogni singola ricompensa) SI SI 0,10 Fino a un massimo di 

punti 0,50 per i soli 
appartenenti (in 

servizio e in 
congedo) al Corpo 

della guardia di 
finanza e alle altre 
Forze Armate e di 

Polizia purché 
trascritti agli atti 

matricolari. 

22 Encomio semplice o ricompensa di ordine morale 
equivalente (per ogni singola ricompensa) SI SI 0,06 

23 Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per 
ogni singola ricompensa) SI SI 0,03 

24 patente nautica NO SI 0,25   

25 
iscrizione, in corso di validità, nelle matricole e nei 
registri del personale marittimo di cui all'articolo 114 del 
Codice della navigazione 

NO SI 0,20   
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  ALLEGATO 10

  

ELENCO  GENERALE 

N. 
Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di 

esclusione per il contingente di mare per la specializzazione  
“nocchiere abilitato al comando” (NAC) 

1 Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione 
sindromica, di grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.). 

2 Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti. 

3 L'otite scleroadesiva. 

4 La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica. 

5 Le lievi turbe della reflettività labirintica. 

6 Naso a sella. 

7 Prolasso delle alari. 

8 Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante. 

9 Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante. 

10 
Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla 
rinomanometria anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla 
meno l. 

11 Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali. 

12 Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali. 

13 La nevralgia essenziale del glossofaringeo. 

14 
La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e 
l'insufficienza glottica (glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si 
deve tenere sempre conto della funzione sfinterica della laringe. 

  22E01820 
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di trentasei 
nominativi.    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 27 gennaio 
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
trentasei nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:   http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  22E01575 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centodieci posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli 
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio 
sanitario della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici 
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue 
nel pubblico impiego»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del 
servizio sanitario nazionale»; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l’art. 25, 
comma 1, lettera   a)  , e successive modificazioni, che prevede che l’ac-
cesso alla qualifica iniziale della carriera degli ispettori tecnici della 
Polizia di Stato avvenga, tra l’altro, mediante pubblico concorso per 
titoli ed esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non infe-
riore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni 
anno, e l’art. 25  -bis  , che ne detta la disciplina; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Coper-
tura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al 
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» 
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, 
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, 
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, 
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca 
e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modi-
fiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispet-
tori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché 
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al 
Corpo forestale dello Stato»; 

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della 
professione di psicologo»; 

 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»; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, conver-
tito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante 
«Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di 
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione 
e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di 
polizia giudiziaria»; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante 
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Dispo-
sizioni in materia di professioni sanitarie»; 

 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante 
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a 
norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 

 Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione, nonché della professione ostetrica»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli 
articoli 19, 47, 75 e 76, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e 
5  -ter  , e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono 
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale 
della Polizia di Stato, e l’art. 37, sull’accertamento, nei pubblici con-
corsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue 
straniere; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei rela-
tivi carichi pendenti»; 

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in 
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, 
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istitu-
zione dei relativi ordini professionali»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato 
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti 
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a soste-
gno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per 
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Ammini-
strazione della difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera   b)  , e 
1  -ter  , e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 
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 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

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

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

 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» e, in par-
ticolare, l’art. 3, comma 5, e successive modificazioni, il quale dispone, 
tra l’altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’art. 25  -bis  , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima 
della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 
2017, nonché l’art. 3, commi 6, 7  -bis  , 7  -quater  , 7  -quinquies  , 13, 13  -bis   
e 13  -ter  , e successive modificazioni; 

 Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo 
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni 
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute»; 

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

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

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli 
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’am-
ministrazione digitale in materia di identità digitale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni 
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli 
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli 
istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133»; 

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

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, 
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti 
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione 
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, e successive 
modificazioni, concernente le categorie di documenti inaccessibili per 
motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, 
recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e rela-
tivo profilo professionale del tecnico audiometrista»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, 
recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale dell’infermiere»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, 
recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale del fisioterapista»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, 
n. 745, recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura 
e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, 
n. 746, recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura 
e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia 
medica»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, 
recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 
relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, 
recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e rela-
tivo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante 
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
recante «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed atti-
tudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti 
ai predetti ruoli»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica ini-
ziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e 
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia 
di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, 
nonché l’allegato 1; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, 
con cui è stato approvato il «Regolamento recante norme per l’indi-
viduazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici 
di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in 
particolare, l’art. 2; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea 
magistrale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)    ex    decreto 
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270/2004, ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
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 Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante 
«Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabi-
litazione e della prevenzione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicem-
bre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020, 
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9  -bis   e 10, del decreto-
legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2021, recante 
«Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei 
profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del personale che espleta 
attività tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tec-
nici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato 
dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l’art. 4 
e la tabella 1; 

 Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici e, 
in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego servizio 
sanitario; 

 Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per provvedere alla copertura di centodieci posti disponibili 
nell’organico del ruolo degli ispettori tecnici, settore servizio sanitario, 
ripartiti in novantasei posti per il profilo professionale di infermiere, 
quattro posti per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque 
posti per il profilo della riabilitazione motoria, un posto per il profilo 
di neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un 
posto per il profilo di audiometria, due posti per il profilo di laboratorio 
analisi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di centodieci posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori 
tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego servizio sanitario, 
così ripartiti:  

   a)   profilo professionale infermiere: novantasei posti; 
   b)   profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: 

quattro posti; 
   c)   profilo professionale della riabilitazione motoria: cinque 

posti; 
   d)   profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto; 
   e)   profilo professionale di radiologia medica: un posto; 
   f)   profilo professionale di audiometria: un posto; 
   g)   profilo professionale di laboratorio analisi: due posti. 

  2. I seguenti posti sono riservati al personale in servizio nel ruolo 
dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti:  

   a)   profilo professionale infermiere: sedici posti; 
   b)   profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: 

un posto; 
   c)   profilo professionale della riabilitazione motoria: un posto. 

 3. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione 
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.   

  Art. 2.
      Riserve di posti per categorie specifiche di candidati    

      1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti 
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti pre-
visti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:  

   a)   un posto, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso 

dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 2, n. 3), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive 
modificazioni; 

   b)   diciotto posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti 
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del per-
sonale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle 
Forze di Polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-
legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di 
posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari 
categorie di persone; 

   c)   due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza deme-
rito la ferma biennale; 

   d)   due posti, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro 
che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di 
Fermo. 

 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente arti-
colo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, 
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della 
graduatoria finale di merito.   

  Art. 3.
      Requisiti di partecipazione e cause di esclusione    

      1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della 

legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
   d)   non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è 

elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio 
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il per-
sonale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di 
anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti 
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la 
partecipazione al concorso, è di trentatré anni; 

   e)   possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi 
del decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di 
Stato deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale. I requisiti 
di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei 
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento 
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione 
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi 
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità; 

   f)    possesso della laurea, conseguita presso una Università della 
Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato, 
afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti):  

 1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristi-
che e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) - professione sanitaria 
«infermiere»; 

 2) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: professioni sani-
tarie della prevenzione (L/SNT-4) - professione sanitaria «tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro»; 

 3) profilo riabilitazione motoria: professioni sanitarie della 
riabilitazione (L/SNT-2) - professione sanitaria «fisioterapista»; 

 4) profilo neurofisiopatologia: professioni sanitarie tecniche 
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di neurofisiopatologia»; 

 5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie tecniche 
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»; 

 6) profilo audiometria: professioni sanitarie tecniche (L/SNT-
3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»; 

 7) profilo laboratorio analisi: professioni sanitarie tecniche 
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di laboratorio biomedico»; 

   g)   possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione per-
tinente al profilo professionale prescelto, eccetto i candidati con iscri-
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zione ai sensi della lettera   h)   avvenuta al termine delle procedure di 
equivalenza di cui all’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

   h)   iscrizione all’albo professionale pertinente al profilo profes-
sionale prescelto. 

 2. Il possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera   f)  , non 
è richiesto ai candidati iscritti al relativo albo professionale in base a 
titoli e abilitazioni previsti dalla normativa previgente a quella che ha 
introdotto il predetto titolo di studio. 

 3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente previsti per 
ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera   f)  , accedono al con-
corso anche i candidati in possesso di laurea magistrale conseguita negli 
ambiti professionali rispettivamente corrispondenti presso una Univer-
sità della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria 
equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti). 

 4. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono 
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o 
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato con-
danna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati 
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti 
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annulla-
mento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archivia-
zione anche con provvedimenti non definitivi. 

 5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appar-
tenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servi-
zio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni dell’art. 94 
del medesimo decreto. 

 6. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del possesso 
dell’iscrizione all’albo professionale previsto dal comma 1, lettera   h)  , 
che può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di forma-
zione. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello rela-
tivo al limite di età di cui al comma 1, lettera   d)  , sino al termine della 
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 

 7. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissi-
bilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 
notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione 
svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effet-
tuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi 
sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni 
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della docu-
mentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con 
efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, 
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 
sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L’Amministrazione 
provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello 
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, non-
ché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 
e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva 
la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una 
dichiarazione non veritiera. 

 8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è 
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della 
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione - modalità telematica    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica 

disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si 
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima proce-
dura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti stru-
menti di autenticazione:  

   a)   Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative 
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere 
rivolgendosi a uno degli    identity provider    accreditati presso l’Agenzia 
per l’Italia Digitale (Ag.I.D.), come da informazioni presenti sul sito 
istituzionale   www.spid.gov.it  ; 

   b)   Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’im-
piego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal comune di 
residenza. 

  Si potrà accedere con tre modalità:  
 1) «   Desktop   » - si accede con PC a cui è collegato un lettore di 

   smart card contactless    per la lettura della CIE. Per abilitare il funzio-
namento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima 
il «Software CIE»; 

 2) «   Mobile   » - si accede da    smartphone    dotato di interfaccia NFC 
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 

 3) «   Desktop con smartphone   » - si accede da PC e per la lettura 
della CIE, in luogo del lettore di    smart card contactless   , l’utente potrà 
utilizzare il proprio    smartphone    dotato di interfaccia NFC e dell’app 
«Cie ID». 

 2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato 
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o isti-
tuzionale (   corporate   ) una mail di conferma di acquisizione al sistema 
della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa. 

 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda 
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova 
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, 
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non 
riceverà più dati. 

  4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve 
dichiarare:  

   a)   il cognome e il nome; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito non-

ché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (   corporate   ) per i can-
didati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comu-
nicazioni relative al concorso; 

   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   il profilo professionale per il quale concorre; 
   g)   se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del 

presente bando, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, 
la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’Ufficio o Reparto 
in cui presta servizio; 

   h)   se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera   a)  , del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’at-
testato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 2, n. 3), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifi-
cazioni, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per 
sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame; 

   i)   se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, 
lettere   b)  ,   c)   e   d)   del presente bando; 

   l)   il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall’art. 3 del 
presente bando, con l’indicazione dell’Università o dell’Istituto che lo 
ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni 
indicate in proposito dalla procedura    on-line   ; 

   m)   il possesso della pertinente abilitazione professionale, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   g)  ; 

   n)   l’iscrizione all’albo professionale della pertinente profes-
sione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   h)  . I candidati interessati 
potranno partecipare al concorso, con riserva, dichiarando di aver pre-
sentato la domanda di iscrizione all’albo professionale di riferimento, 
da conseguire entro l’inizio del prescritto corso di formazione; 

   o)   se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della man-
cata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
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   p)   le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per 
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti 
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura caute-
lare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, 
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con prov-
vedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare 
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato 
o presso la quale pende il procedimento; 

   q)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, spe-
cificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da 
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, 
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in 
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se 
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a 
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3; 

   r)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e 
successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili 
con i requisiti previsti per l’accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della 
Polizia di Stato; 

   s)   di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali pre-
viste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non 
dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso. 

 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale 
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, 
con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione cen-
trale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di 
Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.
interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegheranno in copia 
un proprio documento di riconoscimento valido. I candidati apparte-
nenti alla Polizia di Stato possono comunicare eventuali variazioni del 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e della propria sede 
di servizio tramite l’Ufficio o Reparto di appartenenza, che utilizzerà a 
tal fine il suddetto indirizzo PEC. 

 7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato 
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incom-
plete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di man-
cata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al 
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia 
- Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto 
ed è composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di 
Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti e 
da uno o più esperti, con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, 
nelle materie relative ai settori e ai profili di cui all’art. 1. 

 2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può 
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre 
un quinquennio dalla data del presente bando. 

 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione 
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con 
qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tec-
nico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento suc-
cessivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del 
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 

 6. Per la prova nella lingua inglese e per la prova di informatica, la 
commissione esaminatrice è integrata da un esperto in lingua inglese e 
da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei 
funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano 
sostenuto la prova scritta superino le mille unità, potrà essere integrata 
a ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando il 
presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segreta-
rio aggiunto per ciascuna sottocommissione.   

  Art. 6.
      Fasi di svolgimento del concorso    

      1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:  
   a)   prova preselettiva, qualora sia disposta; 
   b)   accertamenti psico-fisici; 
   c)   accertamento attitudinale; 
   d)   prova scritta; 
   e)   valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le 

prove precedenti; 
   f)   prova orale. 

 2. L’Amministrazione può procedere, per motivi organizzativi, alla 
verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova 
scritta o la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale 
allo svolgimento della procedura concorsuale. 

 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle 
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 

 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della 
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione 
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni altra indicazione prevista 
dalla normativa applicabile nel corso della procedura concorsuale, di 
cui sarà data tempestiva notizia sulla pagina del concorso, raggiungibile 
dal sito web istituzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 7.
      Eventuale prova preselettiva - disposizioni generali    

     1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia 
complessivamente superiore a 5.000, potrà essere svolta, limitatamente 
ai profili professionali inclusi nell’allegato 1 al regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, per i quali il 
numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il 
numero dei posti rispettivamente messi a concorso, una prova prese-
lettiva, volta a individuare i candidati da ammettere alla prova scritta. 

  2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questiona-
rio articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti 
materie:  

   a)   profilo infermiere: igiene, prevenzione e norme di medicina 
del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell’assistenza infermieri-
stica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria; 

   b)   profilo riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme 
di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia 
riabilitativa; 

   c)   profilo neurofisiopatologia: igiene, prevenzione e norme di 
medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisio-
logia e relative strumentazioni; 

   d)   profilo radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di 
medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; 
radiologia e radioprotezione. 

 3. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del decreto del 
Ministro dell’interno n. 129 del 2005, la banca dati da cui si trae il 
questionario relativo a ciascuno dei profili professionali di cui ai commi 
1 e 2 del presente articolo contiene 5.000 quesiti vertenti sulle materie 
rispettivamente elencate. 

 4. La banca dati e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati 
per elaborare i questionari per la prova preselettiva saranno pubblicati 
almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello svolgimento della 
medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
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 5. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica 
domanda con quattro risposte, delle quali una sola è esatta. 

 6. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla 
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media 
e difficile. 

 7. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato 
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.   

  Art. 8.
      Calendario e svolgimento dell’eventuale prova preselettiva    

     1. L’eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati, 
suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente 
all’indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova prese-
lettiva, sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
il giorno 8 aprile 2022, con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata pre-
sentazione del candidato alla prova preselettiva determina l’esclusione 
di diritto dal concorso. 

 2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il 
numero di quesiti ed entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla 
commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale www.poliziadistato.it. Il questionario, da consegnare a cia-
scun candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d. 
random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell’esi-
genza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficolta della 
domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano 
il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 
20%. 

 3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di 
attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla 
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle 
domande da somministrare. 

 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno 
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della 
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di 
un valido documento di identità. 

 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, 
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di stru-
menti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 
di dati. 

 6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di 
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. 

 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per l’eventuale prova preselettiva s’intenderanno 
esclusi di diritto dal concorso.   

  Art. 9.
      Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva    

     1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribu-
zione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla forma-
zione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea stru-
mentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a 
lettura ottica. 

 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esami-
natrice forma, per ciascuno dei profili professionali per cui si è svolta, 
la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti 
ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 

 3. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul 
sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documenta-
zione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato è visionabile 
nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.
poliziadistato.it 

 4. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto 
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e 
pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it ed è dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, con valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova pre-
selettiva, sarà convocato agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali un 
numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero 
totale dei posti banditi per ciascun profilo professionale, nonché, in 
soprannumero, ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari 
all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta, salve le 
diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2. 

 6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase 
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse 
insufficiente ad assicurare la partecipazione alla successiva prova scritta 
di un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi 
a concorso, l’Amministrazione potrà convocare ai suddetti accertamenti 
ulteriori aliquote di candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, 
rispettando l’ordine decrescente della graduatoria. 

 7. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i 
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse 
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.   

  Art. 10.
      Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali    

     1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti 
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni 
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 

 2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unica-
mente gli accertamenti attitudinali previsti. 

 3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono 
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, 
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito 
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale 
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai 
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di 
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data com-
patibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.   

  Art. 11.
      Svolgimento degli accertamenti psico-fisici    

     1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6 o 7, esclusi 
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono 
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione 
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la pre-
siede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con 
qualifica non superiore a medico superiore. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appar-
tenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica 
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a 
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 

  4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candi-
dati devono esibire un valido documento di riconoscimento e conse-
gnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione 
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della 
presentazione:  

   a)   certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente 
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e 
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o 
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In 
proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali 
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, 
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. 
con l’indicazione del codice identificativo regionale; 

   c)    esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pub-
blica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identifi-
cativo regionale:  

 1. esame emocromocitometrico con formula; 
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 2. esame chimico e microscopico delle urine; 
 3. creatininemia; 
 4. gamma GT; 
 5. glicemia; 
 6. GOT (AST); 
 7. GPT (ALT); 
 8. HbsAg; 
 9. Anti HbsAg; 
 10. Anti Hbc; 
 11. Anti HCV; 
 12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di 

Mantoux, Quantiferon test. 
 5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più com-

pleta valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, 
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sani-
tari ritenuti utili. 

 6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia 
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7  -quinquies  , del decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volon-
tarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni 
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura 
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indos-
sata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, 
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comun-
que non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Poli-
zia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze 
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pre-
gressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella 
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. 

 7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti 
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, com-
portano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del 
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s’intenderanno 
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e 
documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati 
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commis-
sione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgi-
mento degli accertamenti stessi.   

  Art. 12.
      Svolgimento degli accertamenti attitudinali    

     1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della 
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un 
dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi 
della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla car-
riera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da 
quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in 
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, 
sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati 
risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati 
appartenenti alla Polizia di Stato. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appar-
tenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica 
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l’attitudine 
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività pro-
pria del ruolo e della qualifica da rivestire. Essi consistono in una serie 
di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un 
componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o 
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato 
negativo, quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove 
la commissione si esprime sull’idoneità del candidato. 

 4. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità 
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso 
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del 
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali s’intenderanno 
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e 
documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati 
saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, 
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento 
degli accertamenti stessi.   

  Art. 13.
      Convocazione alla prova scritta e relativo diario    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitu-
dinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2, 
saranno convocati alla prova scritta, in numero pari al quadruplo dei 
posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, ogni interessato che 
abbia riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi entro i limiti 
dell’aliquota predetta, con avviso che sarà pubblicato sul sito web isti-
tuzionale www.poliziadistato.it il giorno 10 giugno 2022. Quest’ultima 
pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei 
candidati. 

 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono 
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera 
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido 
documento di identità. 

 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per la suddetta prova scritta s’intenderanno esclusi di 
diritto dal concorso.   

  Art. 14.
      Prova scritta - disposizioni generali    

      1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella 
stesura di un elaborato vertente su una o più delle seguenti materie:  

   a)   profilo infermiere: scienze infermieristiche generali e clini-
che; anatomia e fisiologia umana; patologia generale; 

   b)   profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali e norme di diritto del lavoro; 
igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di sanità pubblica e 
veterinaria; 

   c)   profilo riabilitazione motoria: anatomia, fisiologia e patologia 
della funzione motoria; prevenzione, cura e riabilitazione della funzione 
motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali; 

   d)   profilo neurofisiopatologia: anatomia, fisiologia e patologia 
delle strutture nervose umane; tecniche di diagnostica neurologica ed 
elettrofisiologia e relative strumentazioni; tecniche neuro-psichiatriche 
e riabilitative; 

   e)   profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e patolo-
gia umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica nucleare; 
radioprotezione; 

   f)   profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell’orecchio e 
della funzione uditiva e vestibolare umana; patologie del sistema udi-
tivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni per 
l’esecuzione delle prove non invasive psico-acustiche ed elettrofisiolo-
giche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare; 

   g)   profilo laboratorio analisi: principi di chimica; elementi di 
biochimica; tecniche delle analisi biomediche e delle indagini diagno-
stiche di laboratorio. 

 2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono consultare i 
codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giuri-
sprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla 
consultazione a seguito del relativo controllo. Non è permesso ai candi-
dati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni 
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cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi 
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, 
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qual-
siasi genere. 

 3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna 
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta 
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente 
della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 

 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o 
che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’ela-
borato, è escluso dal concorso. 

 5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, 
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

 6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’art. 53, 
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il Comi-
tato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente 
articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione 
all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di 
valutazione delle prove medesime. 

 7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i can-
didati che nella prova scritta riportano una votazione non inferiore a sei 
decimi (6/10).   

  Art. 15.
      Valutazione dei titoli - disposizioni generali    

      1. Sono ammessi a valutazione, con i punteggi massimi rispettiva-
mente attribuibili, i seguenti titoli di cultura e professionali:  

   a)    laurea triennale prevista quale requisito di ammissione 
(inclusi i titoli equiparati o equipollenti), da valutarsi in ragione del 
punteggio conseguito:  

 1) da 91/110 a 110/110: proporzionalmente, fino a punti 0,5; 
 2) 110/110: punti 1; 

   b)   laurea magistrale di cui all’art. 3, comma 3, o in settori scien-
tifico-disciplinari comunque attinenti al settore di impiego, conseguita 
presso una Università della Repubblica italiana o un istituto d’istruzione 
universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o equipollenti): fino 
a punti 2, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera   a)   del presente 
comma; 

   c)   diplomi di specializzazione universitaria o di perfeziona-
mento    post lauream    o    master    conseguiti presso istituzioni universitarie 
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, strettamente 
attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 1; 

   d)   dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie 
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie 
strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino 
a punti 2,5; 

   e)   abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti 
al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 0,5; 

   f)   conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte 
di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai 
Ministeri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, fino a punti 
0,5; 

   g)   incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che pre-
suppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l’as-
sunzione di particolari responsabilità: fino a punti 1; 

   h)   pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove 
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino 
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai 
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686: fino a punti 1,5. 

 2. Saranno valutati esclusivamente i titoli conseguiti entro e non 
oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipa-
zione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisi-
zione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento 
successivo. 

 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato 
all’interessato prima che sostenga la prova orale. 

 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il 
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i docu-
menti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante auto-
certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria 
casella di posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@
pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono 
inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i 
titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di apparte-
nenza, che li inoltrerà al citato indirizzo PEC. 

 5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione 
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli 
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli 
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte 
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione 
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della 
valutazione dei titoli.   

  Art. 16.
      Svolgimento della prova orale    

     1. L’ammissione al colloquio è comunicata al candidato interessato, 
assieme alla indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno 
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 

  2. Il colloquio, che s’intende superato dai candidati che abbiano 
riportato la votazione di almeno sei decimi (6/10), verte sulle materie 
oggetto delle prove scritte e contempla, altresì:  

   a)   l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, con-
sistente in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, 
nonché in una conversazione; 

   b)   l’accertamento della conoscenza dell’informatica, diretto a 
verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse, in linea con gli standard europei. 

 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma 

l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno 
riportato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della 
commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in 
cui si svolge la prova. 

 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per la suddetta prova orale s’intenderanno esclusi di 
diritto dal concorso.   

  Art. 17.
      Presentazione dei documenti    

     1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i can-
didati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale sono invi-
tati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di 
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i docu-
menti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle 
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di 
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere 
la citata documentazione mediante la propria casella di posta elettro-
nica certificata all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati 
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documen-
tazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/
reparto di appartenenza, che li inoltrerà al citato indirizzo.   

  Art. 18.
      Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori    

     1. Espletate le prove d’esame e compiuta la valutazione dei titoli, 
la commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di merito quanti 
sono i profili professionali, redigendole sulla base della votazione com-
plessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto 
riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del 
punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
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 2. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce 
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti 
dall’ordinamento vigente. 

 3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni dei vincitori ten-
gono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonché 
dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

 4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e sono 
dichiarati i vincitori, da inserirsi altresì un’unica graduatoria finale com-
prensiva di tutti i vincitori, secondo il punteggio riportato. 

 5. Il decreto di cui al comma 4 è pubblicato sul sito web istitu-
zionale www.poliziadistato.it con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 19.
      Corso iniziale    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati 
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di forma-
zione di cui agli articoli 25  -bis  , commi 8, 8  -bis   e 9, e 25  -ter  , commi 4 
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, 
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 95 del 2017. 

 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’in-
terno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno 
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento econo-
mico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 
della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 

 3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effet-
tuata secondo le modalità di cui agli articoli 25  -bis  , comma 10, e 25  -ter  , 
comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 
1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 95 del 2017. 

 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   a)  , una volta superati gli esami finali del predetto corso 
di formazione, avranno in assegnazione, come prima sede di servizio, 
uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano 
competenza su detta Provincia autonoma.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, 
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari 
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio 
concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai 
relativi adempimenti. 

 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del con-
corso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministra-
zione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre 
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali 
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al 
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regola-
mento (UE) 2016/679 e dell’art. 2  -ter  , commi 1 e 3, del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196. 

 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni can-
didato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di 
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti 
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 
2016/679, nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento 
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le 
politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via 
del Castro Pretorio n. 5.   

  Art. 21.

      Accesso ai documenti amministrativi    

     1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli 
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesa-
nita@pecps.interno.it 

 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli 
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it 

 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno 
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dipps.333con@pecps.interno.it   

  Art. 22.

      Provvedimenti di autotutela    

     1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicu-
rezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare 
o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concor-
suali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare 
l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di forma-
zione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it 

 2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicu-
rezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del conta-
gio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-
legge n. 34 del 2020, può rideterminare le modalità di svolgimento 
del concorso di cui al presente bando, con riferimento alla semplifi-
cazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità 
di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. Di 
quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it   

  Art. 23.

      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulte-
riori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di con-
corso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 

 2. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo 
le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive 
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di cen-
toventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente 
provvedimento. 

 Roma, 15 febbraio 2022 

 Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza

    GIANNINI     
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  ALLEGATO 1

  

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia 
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 

Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 
(Cognome)     (Nome) 
 

Nato/a   _________________________________________________   (____) il  ___/___/______ 
  (Comune)                                                   (Provincia)        (giorno/mese/anno) 
 
residente in  ________________________________________   (____) 
  (Comune)              (Provincia) 
 
Via/Piazza _____________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 

D I C H I A R A 
in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 
Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 
Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?      NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 
Sussistono malattie del sangue?          NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?        NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell’apparato visivo?         NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati 
nelle voci sopra riportate: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data __/__/____ 
 

       Firma dell’interessato/a      Il Medico di fiducia 
                    (firma, timbro, codice regionale) 
 
___________________________________     _______________________________________ 

  22E02109  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA DELLE ENTRATE

      Rettifica della graduatoria del concorso pubblico per la 
copertura di centosettantacinque posti di dirigente di 
seconda fascia.    

     Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di cen-
tosettantacinque dirigenti di seconda fascia (provvedimento n. 146687 
del 29 ottobre 2010 del direttore dell’agenzia con avviso della pubbli-
cazione del relativo bando sul sito dell’Agenzia delle entrate nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 88 del 5 novembre 2010), si comunica l’avvenuta pub-
blicazione in data odierna sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 
  www.agenziaentrate.it   , dell’atto di rettifica (prot. 26189/2022), della 
graduatoria del suddetto concorso. 

 Gli effetti del suddetto provvedimento sono relativi ai soli interes-
sati dal mutamento di posizione in graduatoria.   

  22E01576 

   AUTOMOBILE CLUB LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’ufficio assistenza automobilistica.    

     Con delibera n. 22 del 28 ottobre 2021, il consiglio direttivo dell’Au-
tomobile Club Lecce ha autorizzato l’indizione del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di area B, posizione economica B1, CCNL comparto funzioni 
centrali 2016-2018, presso l’ente pubblico non economico Automobile 
Club Lecce, da assegnare all’ufficio assistenza automobilistica. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e 
non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Tutte le informazioni relative al bando, alla presentazione delle 
domande, all’ammissione, alla prova concorsuale, alla valutazione 
dei titoli, sono reperibili sul sito internet dell’Automobile Club Lecce 
https://lecce.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina639_bandi-di-
concorso.html   

  22E01750 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto dirigente 
informatico, a tempo pieno e determinato, per l’area fun-
zioni centrali.    

     Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 
indice una selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente di seconda 
fascia C.C.N.L. personale dirigente area funzioni centrali a tempo pieno 
e determinato con profilo professionale di dirigente informatico da inca-
ricare ai sensi dell’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Au-
torità   www.adbpo.it   alla sezione «Bandi di concorso». 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  22E01578 

   BANCA D’ITALIA

      Concorsi pubblici per venticinque assunzioni di laureati 
con orientamento giuridico, a tempo indeterminato.    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

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

 A.19 Esperti: con orientamento nelle discipline giuridiche; 
 B.6 Esperti: con orientamento nelle discipline giuridiche per le 

esigenze delle segreterie tecniche dell’arbitro bancario finanziario   (1)   e 
della struttura centrale di coordinamento. 

 Sono richiesti i seguenti requisiti. 
  1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio 

di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:  
 giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); scienze giuridiche (LM 

SC-GIUR); scienze della politica (LM-62 o 70/S); scienze delle pubbli-
che amministrazioni (LM-63 o 71/S); relazioni internazionali (LM-52 
o 60/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio con-
seguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corri-
spondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti 
a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici con-
corsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo e del 
voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della funzione pubblica entro la data di svolgimento della 
prima prova di concorso. 

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

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

membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. 

 Nei confronti dei cittadini di Paesi terzi di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo in quanto 
compatibile. 

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

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

(1) Attualmente, le Segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario 
Finanziario hanno sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma e Torino. Le caratteristiche del lavoro e l’importanza dell’inve-
stimento formativo rendono necessaria la stabilità nella residenza di 
destinazione.
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 I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati dalla 
Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento 
delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro 
che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le 
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documen-
tato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 2.
      Domanda di partecipazione e termine per la presentazione    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle 
ore 16,00 del 21 marzo 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indi-
rizzo   www.bancaditalia.it   - Non sono ammesse altre forme di presenta-
zione della domanda di partecipazione al concorso. 

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

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

 Il giorno della prima prova i candidati dovranno confermare il pos-
sesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscri-
vendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di 
identità (  cfr.   art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche 
di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previ-
ste dall’art. 76 del decreto. 

 Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione 
dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno 
o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di 
esclusione. 

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

 I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono resi 
disponibili sul sito internet della Banca, all’indirizzo   www.bancaditalia.it   
almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova. 

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

 I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condi-
zione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per 
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e 
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta com-
pilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia 
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la 
patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di cia-
scuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, 
la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, 
non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto 
di impiego eventualmente instaurato. 

 I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% potranno 
chiedere di essere esonerati dall’eventuale test preselettivo (ai sensi 
dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992) compilando il «Qua-
dro B» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia valuteranno la 
richiesta sulla base della documentazione comprovante il riconoscimento 
dell’invalidità, che dovrà essere presentata dagli interessati con le moda-
lità e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena la deca-
denza dal beneficio. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successi-

vamente, l’insussistenza del titolo al beneficio, disporrà l’esclusione dal 
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del 
rapporto di impiego eventualmente instaurato.   

  Art. 3.
      Test preselettivo    

     Per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1 la Banca d’Italia si riserva 
la facoltà di procedere a una preselezione mediante test nel caso in cui le 
relative domande di partecipazione siano superiori alle 4.000 unità. 

  Il test preselettivo è articolato in due sezioni finalizzate all’accerta-
mento della conoscenza:  

 1. Delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi 
allegati; 

 2. Della lingua inglese. 
 Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65 punti; 

alla seconda fino a un massimo di 35 punti. 
 Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono 

Comitati nominati dalla Banca d’Italia. 
 Il test preselettivo è corretto in forma anonima. I criteri di attribu-

zione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono 
comunicati prima dell’inizio della prova. 

  I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteg-
gio complessivo del test risultante dalla somma dei punteggi conseguiti 
nelle due sezioni. Vengono chiamati a sostenere la prova scritta di cui 
all’art. 5 i candidati classificatisi nelle prime:  

 cinquecentosettanta posizioni relativamente al concorso di cui alla 
lettera A ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità 
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a cinquecentoset-
tanta nonché gli eventuali    ex     aequo    nell’ultima posizione utile; 

 centottanta posizioni relativamente al concorso di cui alla let-
tera B ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità 
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a centottanta non-
ché gli eventuali    ex    aequo nell’ultima posizione utile. 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo, con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta nonché della 
data e del luogo di svolgimento della stessa, vengono resi disponibili sul 
sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it a partire dal giorno 
indicato ai candidati in occasione dello svolgimento del test. Tale comu-
nicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla forma-
zione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.   

  Art. 4.
      Convocazioni    

     Il calendario e il luogo di svolgimento della prima prova (eventuale 
test preselettivo o prova scritta in assenza di test preselettivo) vengono 
resi noti tramite avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» entro la metà di aprile 2022. 

 Con le stesse modalità e gli stessi tempi qualora per motivi organiz-
zativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento 
del testo, eventualmente, della prova scritta viene indicata la   Gazzetta 
Ufficiale   sulla quale l’avviso sarà successivamente pubblicato. 

 Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano 
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione (test o 
prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rin-
vio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Ai candidati che superano l’eventuale test preselettivo viene data 
notizia della data e del luogo di svolgimento della prova scritta sul sito 
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 
 Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche sul 

sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it - La Banca d’Italia 
non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni ine-
satte da parte di fonti non autorizzate.   
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  Art. 5.
      Commissioni e prove di concorso    

     La Banca d’Italia nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1, una 
Commissione eventualmente articolata in sotto Commissioni con l’incarico 
di sovrintendere alle prove. 

 Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle mate-
rie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma. 

 La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica 
sulle materie indicate nei programmi d’esame. 

 I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico, 
devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione, 
secondo quanto indicato in ciascuno dei programmi allegati. La durata della 
prova scritta verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di 
cinque ore. 

 Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze 
tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capa-
cità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza 
espressiva (proprietà linguistica; correttezza espositiva); la capacità di argo-
mentare (sviluppo critico delle questioni; qualità delle considerazioni/solu-
zioni proposte). 

 Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione di 
testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma car-
tacea. Non è consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorità di 
vigilanza e della UIF; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni 
genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà 
vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in rela-
zione ai contenuti dei quesiti. 

 La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate esclusi-
vamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i quesiti, secondo 
le indicazioni dei programmi. 

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

 I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale ammis-
sione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi disponi-
bili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto 
di legge. 

 La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei pro-
grammi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di 
colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali even-
tualmente maturate. 

 Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche 
casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità comuni-
cativa ed espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; 
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta a 
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come 
strumento di lavoro. 

 La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio mas-
simo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione 
di almeno 36 punti. 

 I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato 
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione 
ha valore di notifica a ogni effetto di legge.   

  Art. 6.
      Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove    

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

 Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di 
legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti 
documenti.   

  Art. 7.
      Graduatorie    

     Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale. 

 Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi 
minimi previsti per le prove di cui all’art. 5. 

 Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine 
decrescente di punteggio complessivo. 

 La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle gradua-
torie di merito; 

 qualora più candidati risultino in posizione di    ex aequo   , viene data pre-
ferenza al candidato più giovane. 

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

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali dei 
concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalla rispettiva data di approvazione. 

 Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet 
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di 
legge. Per tutelare la    privacy    degli interessati, i nominativi dei candidati ido-
nei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo 
in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.   

  Art. 8.
      Autocertificazioni richieste per l’assunzione    

     Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso dei requi-
siti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previ-
ste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 5 (com-
patibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia), sarà richiesto di ren-
dere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di 
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale 
tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, prov-
vedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospen-
sione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti penali 
pendenti.   

  Art. 9.
      Nomina e assegnazione    

     I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno comu-
nicare alla Banca d’Italia qualora non abbiano già provveduto nella domanda 
   on-line    un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indiriz-
zate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di 
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un 
indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 

 La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente classi-
ficati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da 
svolgere nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione 
(  cfr.   art. 1). Essi sono nominati in prova come Esperto - 1° livello stipendiale. 
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, 
conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina 
in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per 
una sola volta, di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata. 
 Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della cittadi-

nanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia 
di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 

 Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di lavoro 
cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del ter-
mine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente 
alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio 
presso la sede di lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina.   
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  Art. 10.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di    privacy   , si 
informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma automa-
tizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati che saranno 
assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del rap-
porto di lavoro. 

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

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

 I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbli-
che a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli altri casi previ-
sti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle società -  in 
qualità di Responsabili del trattamento - di cui la Banca d’Italia si avvale 
per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente 
connessi con lo svolgimento del concorso (es. attività di sorveglianza alle 
prove). Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco di quelli trattati in violazione della legge nonché il diritto di opporsi 
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

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

 Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere 
contattato presso via Nazionale n. 91, Roma - e-mail: responsabile.prote-
zione.dati@bancaditalia.it 

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

  Art. 11.
      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio 
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento 
è il Capo   pro tempore   di tale servizio o, in caso di assenza o impedimento, il 
vice Capo    pro tempore   . 

 Roma, 10 febbraio 2022 

 Il direttore generale: SIGNORINI   
  

     PROGRAMMA 

  Diciannove esperti con orientamento nelle discipline giuridiche 
- lett. A dell’art. 1 del bando:  

 eventuale test preselettivo - tutte le materie previste per la prova 
scritta e lingua inglese; 

 prova scritta - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica di 
cui uno da formulare sulla base di un dossier di supporto in lingua ita-
liana e/o inglese. 

   Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione di:   
  Diritto privato (civile e commerciale):  

 le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le 
obbligazioni pecuniarie; 

 l’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento; 

 l’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con plura-
lità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio; 

 il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Vali-
dità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. 
Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. 
Responsabilità contrattuale. I contratti dei consumatori; 

 la responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La con-
servazione della garanzia patrimoniale; 

 la responsabilità civile; 
 l’impresa e gli imprenditori; l’azienda; 
 le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa; 
 le società con azioni quotate; 
 i gruppi societari; 
 i titoli di credito; 
 la crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure 

concorsuali. 
   Un quesito a scelta tra due proposti dalla Commissione di:   

  Diritto amministrativo:  
 lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni 

amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pub-
blica, autorità indipendenti; 

 il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici; 
 le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e inte-

ressi legittimi; 
 l’attività amministrativa; 
 discrezionalità amministrativa e tecnica; 
 l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione; 
 procedimenti amministrativi; 
 tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi; 
 provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi; 
 la trasparenza della pubblica amministrazione e il diritto di 

accesso; 
 la responsabilità della pubblica amministrazione; 
 i principi in tema di affidamento dei contratti pubblici; 
 le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i criteri di 

aggiudicazione e le forme di partecipazione degli operatori economici; 
 l’autotutela della pubblica amministrazione; 

   Un quesito a scelta, tra due proposti dalla Commissione da formu-
lare sulla base di un dossier di supporto in lingua italiana e/o inglese 
di:   

  legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio:  
 l’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle 

autorità europee e di quelle nazionali; 
 gli elementi dell’Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza 

unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM); l’armonizza-
zione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali; 

  Il quadro legislativo nazionale di riferimento:  
 le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari; 
 le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema 

creditizio e finanziario; 
 l’attività bancaria, la raccolta del risparmio, altre attività 

finanziarie; 
 la vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva; 
  le banche: tipologie, attività e controlli. In particolare:  

 costituzione e assetti proprietari; 
 governo societario, sistema dei controlli interni e disciplina 

dei conflitti di interesse; 
 azione correttiva e poteri di intervento e sanzionatori della 

Banca d’Italia; 
 i gruppi bancari e la vigilanza consolidata; 

 i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. 
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I 
sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori; 

 la tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della 
correttezza delle relazioni con la clientela; 

 la disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale, comunitario 
e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi e i controlli. 
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  Prova orale: oltre alle materie previste per la prova scritta e alla con-
versazione in lingua inglese, la seguente materia:  

  Diritto dell’Unione europea:  
 istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea; 
 i principi del diritto dell’Unione europea; 
 la tutela dei diritti fondamentali; 
 le fonti del diritto dell’Unione europea; 
 le procedure legislative; 
 i rapporti tra il diritto dell’Unione europea e l’ordinamento 

nazionale; 
 la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa dell’Unione europea; 
 il sistema delle competenze; 
 la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; 
 la disciplina della concorrenza; 
 l’Unione monetaria e il suo assetto istituzionale; 
 il sistema di tutela giurisdizionale. 

  L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professio-
nali maturate potranno formare oggetto della prova orale.    

  

     PROGRAMMA 

  Sei esperti con orientamento nelle discipline giuridiche per le esi-
genze delle segreterie tecniche dell’arbitro bancario finanziario e della 
struttura centrale di coordinamento, lett. B dell’art. 1 del bando:  

 eventuale test  preselettivo - tutte le materie previste per la prova 
scritta e lingua inglese. 

 prova scritta: svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica di cui 
uno da formulare sulla base di un dossier di supporto in lingua italiana 
e/o inglese; 

   Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione di:   
  legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio:  

 l’assetto di Governo della Banca d’Italia; 
 l’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle 

autorità europee e di quelle nazionali; 
 il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di 

risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei 
depositi nazionali; 

  il quadro legislativo nazionale di riferimento:  
 le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari; 
 le finalità della vigilanza e la vigilanza regolamentare, infor-

mativa e ispettiva; 
 l’attività bancaria, la raccolta del risparmio, altre attività 

finanziarie; 
 l’esercizio della vigilanza in Italia: un sistema integrato nazio-

nale ed europeo; 
 i controlli di vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari 

finanziari; 
 i servizi di investimento    e la gestione collettiva del risparmio: 

l’assetto    dei controlli e la vigilanza per finalità; 
 la disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari finan-

ziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori; 
 la responsabilità degli esponenti bancari ; 
 la tutela della trasparenza delle   condizioni contrattuali e della 

correttezza delle relazioni con   la clientela: quadro normativo e ambito 
di applicazione oggettivo e soggettivo; pubblicità e informazione 
precontrattuale; 

 la disciplina dei contratti bancari; lo      ius   variandi   ; le comunica-
zioni periodiche alla clientela; 

 l’attività di offerta bancaria fuori sede e gli annunci pubblicitari; 
 i servizi e i conti di pagamento: il    framework    normativo, i sog-

getti coinvolti nel processo di pagamento, il conto di pagamento e i servizi 
di pagamento e il regime delle responsabilità; 

 la centrale dei rischi; 

   Un quesito a scelta tra due proposti dalla Commissione di:   
  Diritto civile:  

 le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le 
obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di estinzione delle obbli-
gazioni diversi dall’adempimento. L’inadempimento e la responsabilità. 
Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rap-
porto obbligatorio; 

 il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità 
e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risolu-
zione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Respon-
sabilità contrattuale; 

 la responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La con-
servazione della garanzia patrimoniale 

 la responsabilità civile; 
 la successione per causa di morte; 
 i contratti bancari (apertura di credito, mutuo, fideiussione, cre-

dito al consumo …); 
 la normativa a tutela del consumatore: il «codice del consumo» 

e i contratti di credito ai consumatori; 
 la disciplina della    privacy;  

   Un quesito a scelta, tra due proposti dalla Commissione da formu-
lare sulla base di un dossier di supporto in lingua italiana e/o inglese di:   

  Diritto dell’Unione europea:  
 istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea; 
 i principi del diritto dell’Unione europea; 
 la tutela dei diritti fondamentali; 
 le fonti del diritto dell’Unione europea; 
 le procedure legislative; 
 i rapporti tra il diritto dell’Unione europea e l’ordinamento 

nazionale; 
 la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa dell’Unione europea; 
 il sistema delle competenze; 
 la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; 
 la disciplina della concorrenza; 
 l’Unione monetaria e il suo assetto istituzionale; 
 il sistema di tutela giurisdizionale; 

  Prova orale: oltre alle materie previste per la prova scritta e alla con-
versazione in lingua inglese, le seguenti materie:  

  elementi di diritto processuale civile:  
 il processo ordinario di cognizione. In particolare: giurisdizione 

e competenza; 
 i principi del processo civile; 
 i poteri del giudice e i suoi limiti; 
 gli atti processuali e le nullità; principio di conservazione degli 

atti processuali; 
 onere della prova e onere di allegazione; 
 sentenze: esecutorietà, notificazione e correzione; 
 le impugnazioni: in particolare, il giudizio in cassazione; 
 il giudicato, limiti oggettivi e soggettivi; 
 gli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie: 

transazione negoziazione assistita, mediazione, conciliazione e arbitrato; 
 l’arbitro bancario finanziario istituito dalla Banca d’Italia; 
 l’arbitro per le controversie finanziarie istituito dalla Consob; 

  elementi di diritto amministrativo:  
 le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi 

legittimi; 
 l’attività amministrativa; 
 discrezionalità amministrativa e tecnica; 

 procedimenti amministrativi: principi della legge n. 241/1990; le 
fasi del procedimento; il responsabile del procedimento; 

 la trasparenza della pubblica amministrazione e il diritto di accesso; 
 la responsabilità della pubblica amministrazione; 
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 provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi; 
 l’autotutela della pubblica amministrazione; 
 le autorità amministrative indipendenti; 

  L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze profes-
sionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.    

  22E01821 

   ENTE REGIONALE PER I SERVIZI 
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

DI MILANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 

di assistente area tecnica, famiglia professionale analisi e 
valutazione, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (   www.ersaf.lombardia.it   ) 
 nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi 

di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi; 
 nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di con-

corso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi; 
 nell’albo pretorio on-line al link:   https://www.ersaf.lombardia.

it/it/albo-pretorio  , 
  il testo integrale del seguente concorso pubblico:  

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti, con 
contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria 
giuridica C, categoria economica C1 - profilo professionale assistente 
area tecnica, famiglia professionale analisi e valutazione. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le moda-
lità espresse all’art. 5 «Modalità di presentazione delle domande, rela-
tivi contenuti ed allegati» del bando, entro e non oltre le ore 12,30 del 
giorno 18 marzo 2022. 

 Il bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 9 febbraio 2022.   

  22E01577 

   ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di personale di area C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Genova, in esecuzione 
della delibera di consiglio del 7 ottobre 2020, indice il seguente concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di una unità di personale di area C, posizione economica C1 del 
C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici 
non economici del 1° ottobre 2007, come richiamato dall’art. 96 del 
C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali del 12 feb-
braio 2018, ai sensi del suo art. 1 applicabile agli Ordini professionali 
ex art. 3 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di con-
trattazione collettiva del 13 luglio 2016. 

  Il testo integrale del bando e il modello della domanda di ammis-
sione sono pubblicati sul sito web dell’Ordine degli ingegneri della Pro-
vincia di Genova all’indirizzo:  

  https://www.ordineingegneri.genova.it/ordine-trasparente/
bandi-di-concorso/  

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove 
cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio di segre-
teria telefono 010593840 - e-mail:   ordine@ordineingegneri.genova.it   - 
indicando in oggetto «BANDO DI CONCORSO C1».   

  22E01580  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità del procedimento e nomina 
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di collaboratore di ammini-
strazione, VII livello.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro 
e formazione) e nel sistema di selezioni    online    CNR https://selezio-
nionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità del 
procedimento e nomina dei vincitori della selezione pubblica per titoli 
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di per-
sonale nel profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello 
professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, residenti nella Regione Calabria - 
bando n. 301.3 (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 97 del 
10 dicembre 2019).   

  22E01688 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI 

EDUARDO CAIANIELLO DI POZZUOLI

      Conferimento di due borse di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Napoli.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 
«E. Caianiello» del CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse 
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli dell’Istituto 
medesimo. Bando n. BS-ISASI-002-2022-NA. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando 
(allegato   A)   e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata (PEC) all’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 
«E. Caianiello» del CNR all’indirizzo:   protocollo.isasi@pec.cnr.it   e 
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link 
Concorsi e opportunità borse di studio.   

  22E01581 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e collo-
quio, di un assegno di ricerca, da usufruirsi presso il Cen-
tro di ricerca agricoltura e ambiente di Bari.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente ria-
pre i termini per una selezione pubblica, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione di una unità di personale per l’attribuzione di un assegno di 
ricerca relativo al progetto «Agridigit, sottoprogetto “Agromodelli”» 
Ob.Fu.1.99.99.H8.00.H previsto dal bando codice n. 21/2021BA_ass. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso 
Ulpiani n. 5 - Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi 
di concorso/Bandi a tempo determinato). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente 
mezzo pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente 
all’indirizzo: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E01584 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicol-
tura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di una borsa di studio della durata di diciassette mesi, da svolgersi presso 
la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto «POFACS», sulla 
seguente tematica «Valutazione di trattamenti con ozono di varie specie di 
agrumi e varietà di pesche da destinare alla IV gamma. Selezione ed uso 
di batteri antagonisti per la sicurezza e la    shelf-life    di frutta di IV gamma». 

 Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili 
sul sito www.crea.gov.it - nella sezione «Gare e Concorsi → Borse di 
Studio» e presso la sede del Centro di Acireale (CT). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusiva-
mente tramite pec (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il 
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01585 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funziona-
rio di amministrazione V livello, a tempo determinato e 
pieno, per il settore professionale di attività degli appalti 
e contratti.    

     Si comunica che in data 10 gennaio 2022 è stata pubblicata sul 
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e gradua-
toria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

un funzionario di amministrazione, V livello, con contratto di lavoro 
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svol-
gimento di attività di supporto nel «Settore professionale di attività» 
degli «Appalti e contratti» presso l’INAF - Osservatorio astrono-
mico di Trieste indetto con determinazione direttoriale n. 225/2021 
del 24 settembre 2021 e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 
dell’8 ottobre 2021.   

  22E01583 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed inde-
terminato, per vari profili.    

      L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale 
- OGS, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di sette 
ricercatori, III livello professionale, con i seguenti profili:  

 «Oceanografia biologica» - un ricercatore. È richiesta una 
capacità comprovata da elementi oggettivi nel determinare autono-
mamente avanzamenti significativi delle conoscenze nel campo della 
biologia marina e dell’ecologia marina; 

 «Oceanografia fisica e chimica» - un ricercatore. È richie-
sta una capacità comprovata da elementi oggettivi nel determinare 
autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze dei pro-
cessi fisici e chimici che influenzano le dinamiche oceanografiche 
e biogeochimiche; 

 «Robotica marina» - un ricercatore. È richiesta una capacità 
comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente 
avanzamenti significativi delle conoscenze nel campo della proget-
tazione di elementi navali, dell’integrazione di sistemi e di analisi 
fluidodinamiche; 

 «Sismologia osservazionale» - un ricercatore. È richiesta una 
capacità comprovata da elementi oggettivi nel determinare auto-
nomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nel settore 
della sismologia con particolare riferimento all’analisi di dati pro-
venienti da reti sismiche per lo studio dei parametri di sorgente e la 
localizzazione di eventi sismici; 

 «Analisi multirischio» - un ricercatore. È richiesta una capa-
cità comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonoma-
mente avanzamenti significativi delle conoscenze nello sviluppo e 
nell’applicazione di metodologie per l’analisi    multi-hazard    e multi-
rischio di pericoli naturali, con particolare attenzione ai modelli di 
esposizione; 

 «Modellistica di terremoti e maremoti» - un ricercatore. È 
richiesta una capacità comprovata da elementi oggettivi nel deter-
minare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze 
nell’utilizzo della simulazione numerica per la definizione di scenari 
d’impatto di maremoti e/o il calcolo di sismogrammi sintetici; 

 «Idrogeologia» - un ricercatore. È richiesta una capacità com-
provata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avan-
zamenti significativi delle conoscenze nello studio dei sistemi idro-
geologici applicando metodologie geofisiche e geologiche integrate 
e tecniche di modellazione anche per favorire la gestione sostenibile 
delle risorse idriche e/o la comprensione dei rischi idrogeologici. 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, 
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale imme-
diatamente successivo. 

 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 dell’ente: http://www.inogs.it nella 
sezione: http://www.inogs.it/it/job-opportunities   

  22E01582 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di quindici mesi.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della 
durata di quindici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del 
progetto prevista per il 30 giugno 2023), nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione di attività isti-
tuzionali finalizzate all’attuazione e revisione della strategia regio-
nale di adattamento ai cambiamenti climatici tra ISPRA e la Regione 
autonoma della Sardegna - progetto J0SRACC1 - da svolgere presso 
la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità del dott. Antonello 
Bruschi, per la seguente attività:  

 analisi dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla perico-
losità di allagamento costiero da mareggiata, con particolare riferi-
mento a frequenza e intensità degli eventi estremi, attraverso l’uti-
lizzo di modelli spettrali per la simulazione del moto ondoso; 

 utilizzo di strumenti modellistici di simulazione dell’idrodi-
namica marina per l’analisi del potenziale impatto degli scarichi in 
mare; (codice concorso ADR 3/2022    A)  . 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: 

www.isprambiente.gov.it   

  22E01586 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della 
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del 
progetto prevista per il 30 giugno 2023), nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione di attività isti-
tuzionali finalizzate all’attuazione e revisione della strategia regionale 
di adattamento ai cambiamenti climatici tra ISPRA e la Regione auto-

noma della Sardegna - progetto J0SRACC1 - da svolgere presso la sede 
ISPRA di Roma, sotto la responsabilità della dott.ssa Luisa Nicoletti, 
per la seguente attività:  

 messa a punto di un catalogo di dati abiotici e biotici per la rico-
struzione delle condizioni ambientali di alcuni siti costieri mediterra-
nei; analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla distribuzione di 
specie e    habitat    di particolare rilevanza negli ambienti marino-costieri 
(codice concorso ADR 2/2022   A). 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 

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

  22E01587 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

      Conferimento dell’incarico di dirigente veterinario
di struttura complessa per il laboratorio epidemiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
17 dicembre 2021, n. 557 è indetto un avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico di dirigente veterinario di struttura complessa per 
il Laboratorio «Epidemiologia». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo Speciale n. 6 del 19 gennaio 2022 (Concorsi), 
ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (   www.izs.it   ), nella sezione 
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al reparto 
risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni 
giorno feriale lavorativo (e-mail   concorsi@izs.it   ; telefono 0861 
332343 - 348).   

  22E01579  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO 

CASELLA DI L’AQUILA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria d’istituto di durata biennale, per la 
copertura di posti di collaboratore informatico, area III, a 
tempo determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria d’istituto, di durata biennale, per assunzioni 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, profilo «col-
laboratore informatico» - area III, CCNL «Istruzione e ricerca» settore 
AFAM, per le esigenze del Conservatorio «A. Casella». 

 La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità 
allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A ), dovrà essere 
inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ogni altra informazione è presente sul portale web del Conserva-
torio «A. Casella». 

 L’invio della domanda, contenente il seguente oggetto: «Procedura 
collaboratore informatico», potrà essere effettuato soltanto e a pena di 
esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) di 
cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo pec 
protocollo@pec.consaq.it 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile    di 
domanda, viene reso pubblico sull’albo    on-line    del Conservatorio «A. 
Casella» all’indirizzo www.consaq.it e sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca all’indirizzo https://afam.miur.it   

  22E01745 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 - 
Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informa-
zione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2022, n. 670 – codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DEIB_1 presso questo Ateneo è indetta procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (   Senior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria  

 Settore concorsuale 09/E3 – Elettronica; 
 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:  
 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E01522 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 - 
Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informa-
zione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2022, n. 671 – codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DEIB_2 presso questo Ateneo è indetta procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (   Senior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria  

 Settore concorsuale 09/E3 – Elettronica; 

 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica. 

   Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E01523 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 - 
Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informa-
zione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2022, n. 672 – codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DEIB_3 presso questo Ateneo è indetta procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (   Senior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria  

 Settore concorsuale 09/E3 – Elettronica; 

 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E01524 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2 
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica, 
informazione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 26 gennaio 2022, n. 673 – codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DEIB_4 presso questo Ateneo è indetta procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (   Senior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria  

 Settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni; 
 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:  
 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E01525 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - 
Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di 
fisica.    

     Si comunica che con d.d. 26 gennaio 2022, n. 674, codice proce-
dura: 2022_RTDB_DFIS_1 presso questo Ateneo è indetta procedura 
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b (   S    enior    ), della legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B1 - Fisica spe-
rimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 
sperimentale. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E01526 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area amministrativa, riservata agli appartenenti alle 
categorie protette iscritte negli elenchi di collocamento 
mirato di cui all’ articolo 8 della legge n. 68/1999.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 1184 
del 7 febbraio 2022, prot. n. 0021394, a un posto a tempo indetermi-
nato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a 
tempo pieno - trentasei ore settimanali - per i ruoli amministrativi delle 
strutture di Ateneo del Politecnico di Milano, riservata agli appartenenti 
alle categorie protette iscritte negli elenchi di collocamento mirato di 
cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; procedura di selezione 
pubblica 2022_PTA_TI_C_DIRGEN_1. 

 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 n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena 
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica 
si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, 
protocollo e archivio/mail,    registration office and archive    del Politec-
nico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto 
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano - 
p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro por-
tante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile 
qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it   entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.  PDF) che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec Domanda 
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_DIRGEN_1. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  22E01588 

   POLITECNICO DI TORINO

      Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Diparti-
mento di automatica e informatica.    

     Con decreto rettorale n. 76 del 1° febbraio 2022 è stata indetta 
procedura di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore 
universitario, a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 
della legge n. 240/2010. 

   

 Settore Concorsuale   Settore scientifico-
disciplinare  Dipartimento   Numero 

posizioni   
 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni - codice 
interno 02/22/F/A  

 ING-INF/05 
- Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni 

 Auto-
matica e 
informatica 

  3  

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 18 febbraio 2022 
nell’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo   https://careers.polito.it/ 
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  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR   http://bandi.miur.it/ 
 sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a lunedì 21 marzo 2022.   

  22E01593 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 

selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/D1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

e in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

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

 Vista la convenzione di ricerca stipulata tra il Dipartimento di 
medicina clinica e molecolare (ovvero l’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza») e la società IRCCS San Raffaele Roma S.r.l., approvata 
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2021; 

 Vista la delibera n. 348 del 28 ottobre 2021 con la quale il Con-
siglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di 
tre anni, per il settore scientifico-disciplinare MED/11, settore concor-
suale 06/D1, per la realizzazione della linea di ricerca «Fisiopatologia 
e clinica delle valvulopatie e dello scompenso cardiaco. Approcci tera-
peutici e riabilitativi» (Responsabile scientifico: prof. Massimo Volpe); 

 Vista la copertura economico-finanziaria su fondi relativi alla sud-
detta Convenzione; 

 Vista la procedura n. 3-2021 RTD-A Prot. n. 1798 del 7 dicembre 
2021, classif. VII/1 ˗ Rep. 158/2021 (  Gazzetta Ufficiale   del 7 dicembre 
2021, n. 97 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami») per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia 
«A», con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
06/D1 - Settore scientifico-disciplinare MED/11; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta 
del 17 gennaio 2022, relativa all’approvazione di una Commissione 
giudicatrice; 

  Dispone:  

  che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli 
ed eventuale colloquio, per il bando suindicato, sia così composta:  

 prof. Massimo Volpe: PO MED/11 Sapienza Università di 
Roma; 

 prof. Gianluigi Condorelli: PO MED/11 Humanitas University; 
 prof.ssa Cinzia Perrino:  PA MED/11 Università degli studi di 

Napoli «Federico II»; 

  membro supplente:  
 prof. Filippo Crea: PO MED/11 Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 
 Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato 

avviso mediante pubblicazione sul sito    web    del Dipartimento di medi-
cina clinica e molecolare e dell’Ateneo. 

 Roma, 25 gennaio 2022 

 p. il direttore
II Decano:    VOLPE    

  22E01601 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 
durata triennale eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio, e pieno, settore concorsuale 10/N3, per il 
Dipartimento istituto italiano di studi orientali.    

     È indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia «A», con regime di impegno a tempo pieno, di durata di tre anni 
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore concor-
suale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/20, presso il Dipar-
timento istituto italiano di studi orientali dell’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza», circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la 
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando 
di concorso. 

 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 pre-
sentazione della domanda di partecipazione. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando 
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso. 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando:  
 sul portale di Ateno: https://web.uniroma1.it/trasparenza/

bandi_trasparenza 
 sul sito del Miur: http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 
 albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 04 - 

00185 Roma - III Piano.   

  22E01602 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di durata trien-
nale eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e 
pieno, settore concorsuale 12/D1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE 

 Vista le legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto lo Statuto dell’Università Sapienza emanato con d.r. 

n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 

n. 382; 
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
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 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando prot. n. 1342/2021 il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale n. 98 del 
10 dicembre 2021 per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
il programma di ricerca relativo al seguente progetto: «L’applicazione 
del principio di collaborazione nella tutela degli interessi a protezione 
necessaria. Percorsi di ricerca con particolare riferimento alla tutela 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza», per il settore concorsuale 
12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento 
di scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 25 gennaio 2022; 

  Decreta:  

 la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: l’applicazione del 
principio di collaborazione nella tutela degli interessi a protezione neces-
saria. Percorsi di ricerca con particolare riferimento alla tutela dell’am-
biente, della salute e della sicurezza», per il settore concorsuale 12/D1 
- settore scientifico-disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di scienze 
politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

  Membri effettivi:  
 prof. Fabio Giglioni: PO Sapienza Università di Roma; 
 prof. Enrico Carloni: PO Università di Perugia; 
 prof.ssa Francesca Di Lascio:  PA Università Roma Tre; 

  Membri supplenti:  
 prof.ssa Martina Conticelli: PO Università Roma Tor Vergata; 
 pof.ssa Paola Piras: PO Università di Cagliari 
 prof. Massimo Monteduro: PA Università del Salento. 

 Roma, 27 gennaio 2022 
 La Direttrice: MARCHETTI   

  22E01603 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il 
Dipartimento di scienze politiche e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’am-
biente e del territorio e per il settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 
Sociologia dei processi economici e del lavoro. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E01515 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modi-
ficazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno 
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/D5 
- Psichiatria e per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Pschiatria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E01516 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, 
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università 
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/E2 - Biologia mole-
colare e per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare. 

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

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E01517 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il 
Dipartimento di scienze politiche e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 14/A2 - Scienza politica e per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/04 - Scienza politica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E01518 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua araba, per 
il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, 
è indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua araba, per le esigenze del Dipartimento di 
lingue, letterature e culture moderne - LILEC di questo Ateneo. Dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
   web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/concorsi/cel   

  22E01519 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua neerlan-
dese, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture 
moderne.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, 
è indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua neerlandese, per le esigenze del Diparti-
mento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC di questo Ate-
neo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
   web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/concorsi/cel   

  22E01520 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua inglese    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, 
è indetto concorso pubblico a tre posti di collaboratore ed esperto lin-
guistico di lingua inglese, per le esigenze delle strutture di questo Ate-
neo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
   web    dell’Ateneo:   https://bandi.unibo.it/concorsi/cel   

  22E01521 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordi-
nario, settore concorsuale 12/A1, per il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

      Si comunica che presso questa Università è indetta procedura selet-
tiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, 
di un professore ordinario presso il seguente Dipartimento:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Profilo
settore scientifico-disciplinare  Dipartimento 

 1  12/A1  IUS/01  Giurisprudenza 

      
  Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata 

i candidati che:  
   a)   abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per 

le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a 
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricom-
presi nel medesimo macro settore concorsuale. L’idoneità conseguita 
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione 
scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa 
(nove anni); 

   b)   siano professoresse/professori di prima fascia in servizio 
presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della proce-
dura a cui si intende partecipare; 

   c)   siano studiose/i stabilmente impegnate/i all’estero in attività 
di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello 
pari a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla 
base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto 
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

 Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di 
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel 
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - set-
tore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio 
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 
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 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì 
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul 
sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index   

  22E01594 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo 
determinato della durata di ventiquattro mesi e parziale 
all’80%, per il Dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica e gestionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale 
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcava-
cata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo   https://
unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-con-
corso_0_8196_874_1.html   la graduatoria finale del concorso pubblico, 
per esami, per il reclutamento di un tecnologo (categoria D - posizione 
economica D3) a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, 
con prestazioni lavorative ridotte all’80 per cento rispetto al tempo 
pieno, per le esigenze del progetto FISR2019_04543 - CRESCIBLU-
REEF, da svolgere presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, 
energetica e gestionale indetto con determina n. 122 del 5 ottobre 2021 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E01589 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 05/E3 - Biochi-
mica clinica e biologia molecolare clinica, per la scuola 
di bioscienze e Medicina veterinaria, nell’ambito del 
Secondo piano straordinario anno 2020.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 
legge n. 240/2010; 

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   B)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, per-
tanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle uni-
versità sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022, destinato all’assunzione 
dei ricercatori di tipologia   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo   B)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipolo-
gia   B)  , in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» 
previsto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabili-
scono di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, 
in base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 79476 dell’11 novembre 
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 
17 dicembre 2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura 
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , 
per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di 
Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 05/E3 «Biochimica cli-
nica e biologia molecolare clinica» e del settore scientifico-disciplinare 
BIO/12 «Biochimica clinica e biologia molecolare clinica»; 

 Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e 
medicina veterinaria n. 3, prot. n. 0001447 del 18 gennaio 2022, con cui 
sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione; 
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  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  Scuola bioscienze e medicina veterinaria, settore concorsuale 05/
E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore scientifico-
disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica:  

 prof.ssa Anna Maria Eleuteri, prof. ordinario presso la Scuola 
di bioscienze e medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
BIO/12, Università degli studi di Camerino; 

 prof. Sergio Bernardini, prof. ordinario presso il Dipartimento 
di medicina sperimentale, settore scientifico-disciplinare BIO/12, Uni-
versità degli studi di Roma «Tor Vergata»; 

 prof. Vittorio Calabrese, prof. ordinario presso il Dipartimento 
di scienze biomediche e biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare 
BIO/12, Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 19 gennaio 2022 

 Il Rettore: PETTINARI   

  22E01527 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 - Diritto 
amministrativo, per la scuola di giurisprudenza, nell’am-
bito del secondo piano straordinario anno 2020.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 1999, 
rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scienti-
fico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modifi-
cati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale sono 
stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui 
all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle poli-
tiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della legge 
n. 240/2010; 

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università degli 
studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modi-
ficato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 
2019; 

 Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, appro-
vato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori 
e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , emanato con 
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che preve-
dono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università 
al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia   B)   per gli 
anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che l’appli-
cazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 della legge 
n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, pertanto, un incre-
mento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia per 
l’anno 2021, sia per l’anno 2022, destinato all’assunzione dei ricercatori 
di tipologia   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il quale 
sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle 
risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 2020», 
in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate le risorse 
corrispondenti a undici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo   B)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del senato 
accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione dei suddetti 
undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia   B)  , in attua-
zione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previsto dal decreto 
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono di bandire subito 
sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in base a una graduatoria 
interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 79476 dell’11 novembre 2021, 
il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , per la Scuola di giuri-
sprudenza dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 
12/D1 - Diritto amministrativo e del settore scientifico-disciplinare IUS/10 
- Diritto amministrativo; 

 Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di giurisprudenza 
n. 141 del 19 gennaio 2022, con cui sono stati individuati i nominativi dei 
componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell’ambito del 
cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  Scuola di giurisprudenza, settore concorsuale 12/D1 - Diritto 
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 
amministrativo:  

 prof.ssa Sara Spuntarelli, prof. ordinario presso la Scuola di 
giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/10, Università degli 
studi di Camerino; 
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 prof. Aldo Travi, prof. ordinario presso il Dipartimento di 
scienze giuridiche, sede di Milano, settore scientifico-disciplinare 
IUS/10, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 prof. Emanuele Boscolo, prof. ordinario presso il Dipar-
timento di diritto, economia e culture, settore scientifico-disciplinare 
IUS/10, Università degli studi dell’Insubria. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 21 gennaio 2022 
 Il Rettore: PETTINARI   

  22E01528 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochi-
mica generale, per la scuola di scienze del farmaco e dei 
prodotti della salute, nell’ambito del secondo piano stra-
ordinario anno 2020.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della 
legge n. 240/2010; 

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 feb-
braio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministra-
zione n. 93 del 26 giugno 2019; 

 Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia «B», 
emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia «B» per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, per-
tanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle uni-
versità sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione 
dei ricercatori di tipologia «B»; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo «B»; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
«B», in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» 
previsto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabili-
scono di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, 
in base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 79476 dell’11 novembre 
2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia «B», per la Scuola di 
scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università di Came-
rino, nell’ambito del settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e 
del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica; 

 Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di scienze del 
farmaco e dei prodotti della salute n. 128 del 19 gennaio 2022, con cui 
sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, nell’ambito del 
cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-discipli-
nare BIO/10 - Biochimica:  

 prof.ssa Rosita Gabbianelli, professore ordinario presso la 
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, settore scienti-
fico-disciplinare BIO/10 - Università degli studi di Camerino; 

 prof.ssa Elisabetta Damiani, professore associato presso il 
Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente, settore scientifico-
disciplinare BIO/10 - Università politecnica delle Marche; 

 prof.ssa Carla Gentile, professore associato presso il Diparti-
mento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, set-
tore scientifico-disciplinare BIO/10 - Università degli studi di Palermo. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
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rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 21 gennaio 2022 

 Il Rettore: PETTINARI   

  22E01529 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, 
per la scuola di architettura e design, nell’ambito del 
secondo piano straordinario anno 2020.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della 
legge n. 240/2010; 

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 feb-
braio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministra-
zione n. 93 del 26 giugno 2019; 

 Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia «B», 
emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 

prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia «B» per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, per-
tanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle uni-
versità sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione 
dei ricercatori di tipologia «B»; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo «B»; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
«B», in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» 
previsto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabili-
scono di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, 
in base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 79476 dell’11 novembre 
2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia «B», per la Scuola di 
architettura e design dell’Università di Camerino, nell’ambito del set-
tore concorsuale 08/E1 - Disegno e del settore scientifico-disciplinare 
ICAR/17 - Disegno; 

 Richiamato il decreto del direttore della Scuola di architettura e 
design prot. n. 0002188 del 21 gennaio 2022, con cui sono stati indivi-
duati i nominativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, nell’ambito del 
cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  Scuola di architettura e design, settore concorsuale 08/E1 - Dise-
gno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno:  

 prof. Daniele Rossi, professore associato presso la Scuola di 
architettura e design, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Univer-
sità degli studi di Camerino; 

 prof.ssa Elena Ippoliti, professore ordinario presso il Diparti-
mento di storia, disegno e restauro dell’architettura, settore scientifico-
disciplinare ICAR/17 - Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Massimiliano Lo Turco, professore associato presso il 
Dipartimento di architettura e design, settore scientifico-disciplinare 
ICAR/17 - Politecnico di Torino. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 24 gennaio 2022 

 Il Rettore: PETTINARI   

  22E01530 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 01/B1-
Informatica, per la scuola di scienze e tecnologie.    

      È indetta procedura di selezione pubblica per la chiamata di un professore associato, bandita dall’Università di Camerino ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 della legge n. 240/2010, presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:  

   

 
BANDO Prot. n. 2685 del 25/01/2022  

 
 

 
N. 

ordine 

 
Settore 

concorsuale/Settore 
scientifico-disciplinare 

 
 

Scuola 

 
 

N. posti 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Settore concorsuale 01/B1 
“Informatica” e 

settore scientifico-
disciplinare INF/01 

“Informatica” 
 
 

 

 
 
 

Scienze e Tecnologie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

   Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del quindicesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/) al seguente 
link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa oppure potranno rivolgersi per informazioni all’area 
persone, organizzazione e sviluppo - via Gentile III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal 
lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it   

  22E01531 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

      Procedure di selezione per la copertura di nove posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo 
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:  

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure 
e applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - 
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, indetta con D.R. 
n. 30/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomo-
lecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale 
- settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, indetta con D.R. 
n. 31/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze 
biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, 
socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-discipli-
nare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, indetta con D.R. 
n. 32/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze 
pure e applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli 
e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali, indetta con D.R. 
n. 33/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza 
(DIGIUR), per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale 
- settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, 
indetta con D.R. n. 34/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici 
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(DISTUM), per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - set-
tore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, indetta 
con D.R. n. 35/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, 
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A4 - Economia 
applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia appli-
cata, indetta con D.R. n. 36/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, 
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A4 - Economia 
applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia appli-
cata, indetta con D.R. n. 37/2022 del 31 gennaio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze 
della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il 
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, indetta con D.R. n. 38/2022 del 31 gennaio 
2022. 

 Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure 
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro 
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- a pena esclusione. 

 Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il 
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - i 
bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sul sito web d’Ate-
neo (http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  22E01599 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di assi-
stant professor a tempo determinato di durata triennale 
e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di 
marketing.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di    assistant professor    , a tempo determi-
nato, in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 N. Posti  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare   Dipartimento 

 2  13/B2   SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese   Marketing 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo:   www.unibocconi.eu/jobmarket 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  22E01591 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio 
ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti del 
Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, 
scienze della formazione, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che, in data 22 dicembre 2021, è stato pubblicato nell’albo 
ufficiale di Ateneo (Prot. n. 62866-I/7, Rep. A.U.A. n. 2681-2021 del 
22 dicembre 2021) il decreto direttoriale, prot. n. 62841-VII/1, Rep. 
D.D.G. n. 1028-2021 del 22 dicembre 2021, relativo all’approvazione 
degli atti ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo indeterminato e pieno, di categoria D, posizione economica 1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Servizio ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti del 
Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della 
formazione dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riser-
vato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive 
modificazioni ed integrazioni (Cod. 4/2021), indetto con decreto diret-
toriale, prot. n. 30605-VII/1, rep. D.D.G. n. 481-2021 del 23 giugno 
2021, pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 35522-I/7, Rep. 
A.U.A. n. 1577-2021 del 22 luglio 2021), pubblicato, per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 
20 luglio 2021.   

  22E01534 

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i dipartimenti 
di Area medica, prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che, in data 9 novembre 2021, è stato pubblicato nell’albo 
ufficiale di Ateneo (prot. n. 52984-I/7, Rep. A.U.A. n. 2244-2021 del 
9 novembre 2021) il decreto direttoriale, prot. n. 52977-VII/1, rep. 
D.D.G. n. 879-2021 del 9 novembre 2021, relativo all’approvazione 
degli atti ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, posizione economica 1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
didattico-laboratoristiche dei Dipartimenti di area medica e dell’Uni-
versità degli studi di Foggia, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed inte-
grazioni (cod. 3/2021), indetto con decreto direttoriale, prot. n. 30065-
VII/1, rep. D.D.G. n. 465-2021 del 19 giugno 2021, pubblicato nell’albo 
ufficiale di Ateneo (Prot. n. 34957-I/7, Rep. A.U.A. n. 1547-2021 del 
19 luglio 2021), pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.   

  22E01535 



—  69  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2022

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il settore di 
igiene, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che, in data 25 novembre 2021, è stato pubblicato nell’albo 
ufficiale di Ateneo (prot. n. 56925-I/7, rep. A.U.A. n. 2423-2021 del 
25 novembre 2021) il decreto direttoriale, prot. n. 56840-VII/1, rep. 
D.D.G. n. 931-2021 del 25 novembre 2021, relativo all’approvazione 
degli atti ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, posizione economica 
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze del Settore di igiene, prioritariamente riservato alle categorie 
di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni 
ed integrazioni (cod. 2/2021), indetto con decreto direttoriale, prot. 
n. 30064-VII/1, rep. D.D.G. n. 464-2021 del 19 giugno 2021, pub-
blicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 34954-I/7, Rep. A.U.A. 
n. 1546-2021 del 19 luglio 2021), pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 
16 luglio 2021.   

  22E01536 

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali ed 
ingegneria, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che, in data 23 novembre 2021, è stato pubblicato nell’albo 
ufficiale di Ateneo (prot. n. 56123-I/7, rep. A.U.A. n. 2395-2021 del 
23 novembre 2021) il decreto direttoriale, prot. n. 56093-VII/1, rep. 
D.D.G. n. 919-2021 del 23 novembre 2021, relativo all’approvazione 
degli atti ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo indeterminato e pieno, di categoria D, posizione economica 1 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale 
e coltivazioni arboree, del Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, 
risorse naturali ed ingegneria dell’Università degli studi di Foggia, 
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cod. 1/2021), 
indetto con decreto direttoriale, Prot. n. 30724-VII/1, rep. D.D.G. 
n. 483-2021 del 23 giugno 2021, pubblicato nell’albo ufficiale di Ate-
neo (prot. n. 35521-I/7, rep. A.U.A. n. 1576-2021 del 22 luglio 2021), 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2021.   

  22E01537 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per la Divisione 9 - informatica, riservato prioritaria-
mente ai  volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara 
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, posizione eco-
nomica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze della Divisione 9 - informatica, riservato prioritariamente alle 
categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, 
comma 1, lettera   a)  , e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Codice concorso: 2022-1CTECINF. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità 
indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4. 

 Il testo integrale del bando contenente, agli articoli 3 e 4, indi-
cazione sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione 
al predetto concorso, è pubblicato sull’albo    on-line    e sul sito    web    
dell’Ateneo al percorso:   http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-personale-ta 

 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al 
Settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail:   reclutamento.pta@
unich.it   

  22E01590 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il 
Dipartimento di medicina sperimentale.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 142 del 18 gennaio 2022 
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di 
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di 
medicina sperimentale (DIMES); 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale, 05/H2 Istologia; settore scientifico disciplinare BIO/17 - 
Istologia; (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, 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   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» -, 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’istru-
zione, dell’università e della ricerca -   http://bandi.miur.it/   -, dell’Unione 
europea -   http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E01592 
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   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 - 
Automatica, per il Dipartimento di ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per il reclu-
tamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   A)   
su Fondi di progetti di ricerca ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    
della legge n. 240/2010:  

 Dipartimento di ingegneria - settore concorsuale 09/G1 - Auto-
matica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un 
posto. 

 https://pica.cineca.it/unicampania/2022rtda001 
 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 

dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 9 marzo 2022. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possi-
bile contattare il supporto tramite il    link    presente in fondo alla pagina: 
  https://pica.cineca.it/unicampania 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it   

  22E01598 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per 

la copertura di un posto di categoria D, a tempo determi-
nato dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e 
chirurgia -     School of Medicine and Surgery    .    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 3 febbraio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto 
di approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il 
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici 
mesi) presso il Dipartimento di medicina e chirurgia (   School of medi-
cine and surgery   ) per le esigenze del progetto «Laboratorio di biochi-
mica del benessere» (cod. 21PTA027), indetto con decreto n. 9099/2021 
dell’11 novembre 2021 di cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 
del 16 novembre 2021.   

  22E01595 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelin-
gua spagnola, a tempo indeterminato con impegno orario 
annuo massimo di settecentocinquanta ore, per il Centro 
linguistico d’Ateneo.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impegno orario 

annuo massimo di settecentocinquanta ore, di un posto come collabo-
ratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola per le esigenze 
del Centro linguistico d’Ateneo (Bando decreto rep. n. 48/2022 - prot. 
n. 9659 del 18 gennaio 2022). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
dei seguenti requisiti:  

 titolo di studio: diploma di laurea    ante    decreto ministeriale 
n. 509/99 o laurea specialistica    ex    decreto ministeriale n. 509/99 o 
laurea magistrale    ex    decreto ministeriale n. 270/04 o laurea    ex    decreto 
ministeriale n. 509/99 o    ex    decreto ministeriale n. 270/04 o titolo univer-
sitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai sensi della vigente 
normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza del 
titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equi-
valenza del titolo di studio, ai soli fini del presente concorso, secondo 
la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 165/01 (  http://www.
funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica  ). Il candidato 
è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia 
ancora stato emesso, ma sia stata avviata la relativa procedura. Non si 
potrà procedere all’assunzione del vincitore che non risulti in possesso 
del provvedimento di equivalenza; 

 idonea qualificazione e competenza, anche in    language testing   ; 

 madrelinguismo di lingua spagnola. Sono da considerare di 
madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare 
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza 
nella lingua madre di appartenenza, così come precisato con la circolare 
del Ministero della pubblica istruzione n. 5494 del 29 dicembre 1982; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai 
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di 
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno utile non festivo. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libe-
ramente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia al seguente link   https://wss.unimore.it/public/
albo/ 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link   https://wss.uni-
more.it/public/albo/ 

 Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti par-
tecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dott. Rocco LaRocca, Direzione risorse umane - Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 - Modena -   uffi-
cio.selezioneassunzione@unimore.it 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-7078, e-mail:   uffi-
cio.selezioneassunzione@unimore.it   

  22E01538 



—  71  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2022

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per il sistema bibliotecario d’Ateneo - Ufficio 
bibliometrico.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati per le esigenze del Sistema bibliotecario d’Ateneo 
- ufficio bibliometrico dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia (bando decreto rep. n. 47/2022 - prot. n. 9657 del 18 gennaio 
2022). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
dei seguenti requisiti:  

 titolo di studio: diploma di laurea (   ante    decreto ministeriale 
n. 509/99) in informatica, ingegneria informatica, ingegneria gestio-
nale, ingegneria elettronica, matematica, fisica, conservazione dei beni 
culturali, scienze dell’informazione o equipollenti per legge e a queste 
equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specia-
listica (   ex    decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alla classe 23/S, 
100/S, 35/S, 34/S, 32/S, 29/S, 45/S, 50/S, 20/S, 66/S, 1/S, 2/S, 5/S, 
10/S, 11/S, 12/S, 24/S, 51/S, 95/S; laurea magistrale (   ex    decreto mini-
steriale n. 270/2004) appartenente alla classe LM-18, LM-66, LM-91, 
LM-32, LM-31, LM-29, LM-25, LM-40, LM-44, LM-17, LM-58, 
LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-43, LM-45, LM-89; laurea 
   ex    decreto ministeriale n. 509/99 o    ex    decreto ministeriale n. 270/2004 
appartenente alla classe CL9, CL26, CL10, CL32, CL25, CL13 o alla 
classe L-8, L-31, L-9, L-35, L-30, L-1. Per i titoli di studio conseguiti 
all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione rilasciata 
dalle competenti autorità attestante, ai sensi della vigente normativa, il 
riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza del titolo di studio 
ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo 
di studio, ai soli fini del presente concorso, secondo la procedura di 
cui all’art. 38 decreto legislativo n. 165/01 (  http://www.funzionepub-
blica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica  ). Il candidato è ammesso 
alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato 
emesso, ma sia stata avviata la relativa procedura. Non si potrà proce-
dere all’assunzione del vincitore che non risulti in possesso del provve-
dimento di equivalenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai 
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di 
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno utile non festivo. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libe-
ramente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia al seguente link   https://wss.unimore.it/public/
albo/ 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link   https://wss.uni-
more.it/public/albo/ 

 Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti par-
tecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dott. Rocco LaRocca, Direzione risorse umane - Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 - Modena -   uffi-
cio.selezioneassunzione@unimore.it 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-7078, email   ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it   

  22E01539 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, per la dire-
zione economico finanziaria.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente per la Direzione economico-
finanziaria presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
(Bando decreto rep. n. 49/2022 - prot. n. 9671 del 18 gennaio 2022). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
dei seguenti requisiti:  

 1. titolo di studio: diploma di laurea (   ante    decreto ministeriale 
n. 509/99) in economia e commercio; laurea specialistica (   ex    decreto 
ministeriale n. 509/99) delle classi 64/S o 84/S; laurea magistrale (   ex    
decreto ministeriale n. 270/2004) delle classi LM-56 o LM-77. Per i 
titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai sensi 
della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equi-
valenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio della richie-
sta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente concorso, 
secondo la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 165/01 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica). 
In quest’ultimo caso, i candidati devono produrre idonea attestazione 
dell’avvio della suddetta procedura e saranno ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che non si potrà procedere all’assunzione del 
vincitore che non risulti in possesso del provvedimento di equivalenza; 

  2. trovarsi alternativamente, in una delle seguenti condizioni 
soggettive:  

 2.1 essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni 
con almeno cinque anni di servizio effettivo in qualifiche funzionali 
per accedere alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; o, 
se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servi-
zio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipen-
denti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, 
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; 

 2.2 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e 
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, 
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 muniti di diploma di laurea 
o laurea specialistica o laurea magistrale, e aver svolto per almeno due 
anni le funzioni dirigenziali; 

 2.3 aver svolto incarichi dirigenziali o equiparati in ammi-
nistrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni effet-
tivi purché muniti di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea 
magistrale; 

 2.4 essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio 
universitario che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno 
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavora-
tive in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea. 

 Per il computo dell’effettivo servizio, non possono essere presi 
in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie, da attri-
buzione di anzianità convenzionale o corrispondenti ad aspettative che 
non comportano riconoscimento di anzianità. 

 Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con 
provvedimento formale dell’autorità competente, in base a quanto pre-
vedono gli ordinamenti dell’Amministrazione o dell’ente al quale il 
candidato appartiene. 

 Lo svolgimento di funzioni di incarichi dirigenziali di cui ai punti 
2.2 e 2.3 è comprovato dalla direzione di strutture complesse orga-
nizzative e/o professionali, di programmazione, di coordinamento di 
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controllo, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle 
risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard 
di prestazione e qualità delle attività, nell’ambito di finalità ed obiettivi 
generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore 
o dagli organi di Governo dell’amministrazione di appartenenza del 
candidato. 

 I candidati devono produrre, anche in copia, il provvedimento for-
male dell’autorità competente/contratto di lavoro di cui sopra. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il ter-
mine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è pro-
rogata di diritto al primo giorno utile non festivo. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libe-
ramente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/
albo/ 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.uni-
more.it/public/albo/ 

 Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti par-
tecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dott. Stefano Ronchetti, direttore generale - Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6439-7078, email: 
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it   

  22E01540 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C/1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze della terra e dell’ambiente.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione 
n. 98/2022, protocollo n. 15437 del 3 febbraio 2022, ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una 
unità di personale di categoria C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra 
e dell’ambiente. (Cod. 1-2022-1c-scienze-terra). 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di parte-
cipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il 
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per 
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata 
concorsi Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavora-
tivo successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , alla 
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/1-2022-1c-scienze-terra 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperi-
bile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia   http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-
trasparente/articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, palazzo 
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/986943 - 4979-
4988-4485 - e-mail:   concorsipta@unipv.it  ).   

  22E01597 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, 
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia 
clinica e farmacognosia per il Dipartimento di medicina 
e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
Rettorale n. 211 del 3 febbraio 2022, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un 
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(COD. RTDA-2022-01):  

 per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia: un posto 
per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia - SSD BIO/14 - Farmacologia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo    online    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).   

  22E01689 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
biblioteche, per settore sistema bibliotecario di Ateneo - 
sede di Novara, con riserva prioritaria ai volontari delle 
Forze armate.    

     L’Università del Piemonte Orientale, con decreto del direttore 
generale rep. n. 138/2022 del 2 febbraio 2022 ha indetto selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a 
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tempo pieno, di un’unità di personale di categoria D, posizione econo-
mica 1, area biblioteche, per le esigenze del settore sistema biblioteca-
rio di Ateneo - sede di Novara (codice concorso: 2022-PTA-ND-003). 

 Il suddetto posto è da riservare, prioritariamente, alle categorie di 
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non 
in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. Solo 
nel caso in cui non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva 
sarà dichiarato vincitore il candidato non avente diritto alla riserva 
secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
unicamente in via telematica mediante la piattaforma PICA (https://
pica.cineca.it/uniupo). 

 La procedura di presentazione della domanda deve essere con-
clusa, a pena di esclusione, entro le ore 15,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università del Pie-
monte Orientale al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, diri-
gente della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Per informazioni contattare il settore risorse umane - recluta-
mento e concorsi, ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0161/261.535 - 
0161/261.587 - 0161/228.451 oppure scrivere al seguente indirizzo 
e-mail: concorsi@uniupo.it   

  22E01596 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, per la facoltà di economia.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una pro-
cedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario 
con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 facoltà di economia: settore concorsuale 13/A4 - Economia 
applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia appli-
cata, ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato, regime di 
impegno a tempo definito. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo 
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E01532 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
13/D2 - Statistica economica, per la facoltà di economia.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una pro-
cedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario 
con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 facoltà di economia: settore concorsuale 13/D2 - Statistica eco-
nomica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica econo-
mica, ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato, regime di 
impegno a tempo definito. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo 
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E01533 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti di 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:  

 Dipartimento di culture, politica e società: un posto - settore 
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-discipli-
nare SPS/07 - Sociologia generale; 

 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»: un posto 
- settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-
disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare; 

 Dipartimento di scienze mediche: un posto - settore concorsuale 
06/A1 - Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - 
Genetica medica; 

 Dipartimento di studi storici: un posto - settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia 
dell’arte moderna. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di que-
sto Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea 
ed è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università 
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010». 
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 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti 
dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - tel. 0116702761-2-3-
4-5 -    e-    mail   :   concorsi.docenti@unito.it       

  22E01512 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   A)   , ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010:  

 Dipartimento di culture, politica e società: un posto - settore 
concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e 
delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - 
Storia e istituzioni dell’Africa; 

 Dipartimento di scienze cliniche e biologiche: un posto - settore 
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - 
settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di que-
sto Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea 
ed è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università 
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   :   concorsi.docenti@unito.it   

  22E01513 

       Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per sette posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   B)   , ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:  
 un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore 

scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia; 
  Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:  

 un posto - settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica; 

 un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia 
generale; 

 un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scienti-
fico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata; 

 un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e 
dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica; 

  Dipartimento di scienze veterinarie:  
 un posto - settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 

parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 
Malattie infettive degli animali domestici; 

 un posto - settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farma-
cologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica 
medica veterinaria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di que-
sto Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea 
ed è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università 
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 -    e-mail   : concorsi.docenti@unito.it   

  22E01514 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento universitario clinico di scienze mediche, chirurgi-
che e della salute.    

     È indetta procedura selettiva per la copertura di due posti di pro-
fessore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per i settori concor-
suali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati. 

 Reclutamento di due professori di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 Decreto rettorale repertorio n. 41/2022
prot. n. 5588 del 20 gennaio 2022 

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 Dipartimento 
universitario clinico 
di scienze mediche, 
chirurgiche e della 
salute 

 06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie 
infettive e malattie 
dell’apparato 
digerente 

 MED/12 
- Gastroenterologia  1 

 Dipartimento 
universitario clinico 
di scienze mediche, 
chirurgiche e della 
salute 

 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrologia 
e scienze della 
alimentazione e 
del benessere 

 MED/13 
- Endocrinologia  1 

      
 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo uffi-

ciale dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/
albo 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale 
docente all’indirizzo e-mail: concorsidoc@amm.units.it   

  22E01600  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALASSIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore 1° corpo di polizia munici-
pale, riservato ai volontari delle Forze armate.    

      Questo comune ha bandito concorso pubblico per esami per il seguente 
posto a tempo pieno ed indeterminato:  

 un «collaboratore di vigilanza» - categoria C - posizione economica 
C1 - presso il settore 1° - corpo di P.M. con riserva ai soggetti di cui agli arti-
coli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010 
(cd. «riserva militari»). 

 Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione 
è fissata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento del termine suddetto, 
se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al primo giorno feriale utile). 

 Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della sede 
delle stesse, che verrà indicato nel bando di concorso, pubblicato sul sito uffi-
ciale del Comune di Alassio   http://www.comunealassio.it/   ove verrà indicato 
altresì il collegamento per la presentazione delle domande di partecipazione 
attraverso la piattaforma dedicata (   link   : entra nel sito comunale - L’Ammi-
nistrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso - oppure visionare: 
Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi 
di concorso). 

 Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Alassio all’indirizzo   http://www.comunealassio.it/   (   link   : Entra 
nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di 
concorso – oppure: Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di 
primo livello: Bandi di concorso). Gli interessati potranno rivolgersi, anche 
telefonicamente (tel. 0182/602218), all’Ufficio personale nelle giornate del 
lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  22E01545 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore 4° - servizio urbanistica - edi-
lizia privata - SUAP.    

      Questo comune ha bandito concorso pubblico per esami per il seguente 
posto a tempo pieno ed indeterminato:  

 due posti di «collaboratore tecnico» - categoria C - posizione econo-
mica C1 - presso il settore 4° - servizio urbanistica - edilizia privata - SUAP. 

 Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione 
è fissata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento del termine suddetto, 
se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al primo giorno feriale utile). 

 Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della sede 
delle stesse, che verrà indicato nel bando di concorso, pubblicato sul sito uffi-
ciale del Comune di Alassio   http://www.comunealassio.it/   ove verrà indicato 
altresì il collegamento per la presentazione delle domande di partecipazione 
attraverso la piattaforma dedicata (   link   : entra nel sito comunale - L’Ammi-
nistrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso - oppure visionare: 
Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi 
di concorso). 

 Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Alassio all’indirizzo   http://www.comunealassio.it/   (   link   : entra 
nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di 
concorso – oppure: Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di 
primo livello: Bandi di concorso). Gli interessati potranno rivolgersi, anche 
telefonicamente (tel. 0182/602218), all’Ufficio personale nelle giornate del 
lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  22E01546 

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

di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area amministrativa ed informatica, con 
riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di assistente sociale, categoria D, posizione economica 1, presso l’area 
amministrativa ed informatica. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integra-
zioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente 
ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato util-
mente collocato in graduatoria. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzate-
brianza.co.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso» e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. Il Comune di Alzate 
Brianza si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di prese-
lezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle 
trenta unità. 

 La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento 
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alzate Brianza: 
http://www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministra-
zione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’area amministrativa del Comune di 
Alzate Brianza, tel. 031/6349303-8, e-mail: uffici@alzatebrianza.org   

  22E01729 

   COMUNE DI ARCORE
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     II Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1. 

 Scadenza presentazione: entro le 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». 

 Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è prorogato 
automaticamente al primo giorno feriale successivo. 

 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato 
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo 
risorse umane - telefono 039/6017338339/363.   

  22E01735 
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   COMUNE DI BASIGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, con riserva al personale volontario delle Forze armate. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperi-
bili sul sito del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it 

 Informazioni: tel. 0290452230.   

  22E01725 

   COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È bandito concorso pubblico per la copertura di due posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui uno presso ente limitrofo convenzionato, 
categoria C, posizione economica C1, profilo istruttore tecnico. 

 Le istanze dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
Bellinzago Novarese entro i trenta giorni successivi dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze che coin-
cidesse con una festività, si intenderà differito al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

 Requisiti di partecipazione, materie d’esame, ecc., sono indicati 
nel bando integrale pubblicato all’indirizzo internet www.comune.
bellinzago.no.it/amministrazione trasparente/concorsi - informazioni 
presso l’ufficio personale del suddetto comune, tel. 0321924716, 
e-mail: finanze@comune.bellinzago.no.it   

  22E01701 

   COMUNE DI BOGNANCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio qualificato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.    

     È indetto presso il Comune di Bognanco, concorso pubblico, per 
esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, di un posto di operaio qualificato, categoria B3, da assegnare al 
servizio tecnico-manutentivo. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione 
dedicata del sito del comune. L’avviso integrale ed il modulo per la 
domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale:   http://www.
comune.bognanco.vb.it/   nella sezione Amministrazione Trasparente - 
sotto sezione - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante 
avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di 
Bognanco (VB), Servizio segreteria (tel. 0324 234116).   

  22E01549 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore, per il servizio tecnico.    

     È indetto presso il Comune di Bognanco, concorso pubblico, per 
esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
   part-time    (diciotto     ore)  ,   di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da 
assegnare al servizio tecnico. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione 
dedicata del sito del comune. L’avviso integrale ed il modulo per la 
domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale:   http://www.
comune.bognanco.vb.it/   nella sezione Amministrazione Trasparente - 
sotto sezione - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante 
avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di 
Bognanco (VB), Servizio segreteria (tel. 0324 234116).   

  22E01550 

   COMUNE DI BOMARZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B3, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al Comune 
di Bomarzo (VT), secondo le modalità indicate nel bando, pena l’esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore tredici del trentesimo giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito    internet    del Comune di 
Bomarzo (VT) www.comune.bomarzo.vt.it nella sezione amministra-
zione trasparente - Bandi e concorsi e albo pretorio    on-line   .   

  22E01710 

   COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, tramite eventuale preselezione e soli 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di 
agente di polizia municipale, categoria C, di cui una unità prioritaria-
mente riservata a volontari delle Forze armate. 

 Requisiti obbligatori: diploma di scuola media superiore (maturità; 
il titolo deve essere valido per l’accesso ai corsi di laurea universitari). 

 Patente di guida di categoria B. 
 Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale (colloquio). 
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 Informazioni e copia bando presso l’ufficio personale del comune 
(tel. 0171/754180-754181 - e-mail: personale@comune.borgosandal-
mazzo.cn.it), o sito internet: http://www.comune.borgosandalmazzo.
cn.it/ita/concorsi.asp   

  22E01722 

   COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

      Selezione pubblica congiunta per la formazione di elenchi 
di idonei utilizzabili per la copertura di vari ruoli e figure 
professionali, per i Comuni di Castiglione della Pescaia, 
Campagnatico e Scarlino.    

     Si da avviso per selezione unica per la formazione di elenchi di 
idonei (per ruoli e figure professionali diverse) utilizzabili per l’assun-
zione nei ruoli dell’amministrazione dei Comuni di Castiglione della 
Pescaia - Campagnatico e Scarlino della Provincia di Grosseto ai sensi 
dell’art. 3  -bis   della legge n. 113 del 2021. 

 Scadenza per la presentazione delle istanze di inserimento: trenta 
giorni successivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 La copia dell’avviso ed il    fac-simile    della domanda possono essere 
scaricati dalla    home-page    e nel portale trasparenza dei siti istituzionali 
dei tre enti   www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it   - www.comune.
campagnatico.gr.it -   www.comune.scarlino.gr.it   oppure richiesta all’uf-
ficio personale tel. 0564 927164 - 2,    e-mail   :   r.masoni@comune.casti-
glionedellapescaia.gr.it   -   f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.
gr.it   

  22E01703 

   COMUNE DI CERIALE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore polizia locale dell’area vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, da inquadrarsi in 
categoria C, presso il settore polizia locale dell’area vigilanza. 

 I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel 
bando. 

 La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata 
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine peren-
torio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle modalità individuate 
nello stesso. 

 Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di 
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candi-
dati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale 
(tel. diretto 0182/919342 - 0182/919353, e-mail: personale@comune.
ceriale.sv.it - pianezza.personale@comune.ceriale.sv.it).   

  22E01731 

   COMUNE DI CERMENATE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, 
urbanistica ed edilizia privata.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario amministra-
tivo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al Settore 
lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le 
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito    web    comu-
nale www.comune.cermenate.co.it entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida 
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo 
giorno feriale immediatamente successivo.   

  22E01711 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE
      Conferimento dell’incarico di funzionario - direttore ufficio 

bilancio, categoria D.    

     Si da avviso di selezione per il conferimento di un incarico a con-
tratto ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, funzio-
nario, categoria D, direttore ufficio bilancio. 

 Presentazione domande: entro il 28 febbraio 2022. 
 Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono 

scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione 
Concorsi. 

 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune 
(tel. 02-48694554/555).   

  22E01700 

       Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, cate-
goria D, per il settore urbanistica e ambiente - servizio 
ecologia e ambiente.    

     Si da avviso per la ricerca di personale mediante passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni - un funzionario, categoria D, da asse-
gnare al Settore urbanistica e ambiente - Servizio ecologia e ambiente. 

 Presentazione domande: entro il 28 febbraio 2022. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.

cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: Ufficio risorse umane del Comune 

(tel.02-48694554/555).   

  22E01741 

   COMUNE DI DAIRAGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
economico finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo/contabile, categoria D1, area economico finanziaria. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno 7 marzo 2022. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web 
del Comune di Dairago all’indirizzo: www.comune.dairago.mi.it alla 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 211).   

  22E01691 

   COMUNE DI ERBA
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, con talune riserve.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e tempo pieno, 
categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Erba. 

 Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requi-
siti specificati nel bando, è richiesto il possesso del diploma di maturità 
di scuola secondaria di secondo grado (esame di stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione). 

  Sono applicate le seguenti riserve sul posto per cui è indetta la 
presente selezione:  

 1. Riserva a favore dei soggetti disabili aventi i requisiti di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999 per poter essere iscritti nella quota di 
riserva di cui all’art. 3 della medesima legge; 

 2. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato in subordine rispetto alla 
riserva di cui al punto 1, a volontario delle Forze armate. 

  I beneficiari della riserva in questione, sono i seguenti volontari 
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta:  

   a)   VFP1 volontari in ferma prefissata di un anno; 
   b)   VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni; 
   c)   VFB volontari in ferma breve triennale; 
   d)   ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma pre-

fissata (art. 678, comma 9). Le riserve sono applicate nell’ordine sopra 
riportato. 

 Nel caso non vi sia candidato/a idoneo/a che abbia diritto ad anzi-
dette riserve, il posto sarà assegnato ad altro/a candidato/a utilmente 
collocato in graduatoria. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammis-
sione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso.   

  22E01723 

   COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore professionale tecnico - operaio spe-
cializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area tecnica lavori pubblici - manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore professio-
nale tecnico - operaio specializzato, categoria B3 - C.C.N.L. funzioni 
locali, presso l’area tecnica lavori pubblici - manutenzioni del Comune 
di Farra di Soligo (TV); 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite 
compilazione del modello di domanda predisposto dall’ente e allegato 
al bando. 

 Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso 
l’ufficio del personale del Comune di Farra di Soligo - via Dei Patrioti 
n. 52 - Farra di Soligo (TV) (tel. 0438.901502) e sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo:   http://www.farra.it   nella sezione «Bandi di 
Concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  22E01704 

   COMUNE DI FILIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per 
l’area di vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore settimanali - di 
istruttore di vigilanza, categoria giuridica C1, da assegnare all’area di 
vigilanza. 

 Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità - durata 
quinquennale). 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici e lo 
schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Filiano: www.comune.filiano.pz.it - sezione Amministrazione Traspa-
rente - voce: Bandi di 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 potranno essere richieste al seguente indi-
rizzo: protocollo@pec.comune.filiano.pz.it   

  22E01719 

   COMUNE DI GARLATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria B3. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito:   http://www.
comune.garlate.lc.it/   

  22E01547 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo-contabile, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo-
contabile, categoria B3. 
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 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito:   http://www.
comune.garlate.lc.it/   

  22E01548 

   COMUNE DI GONARS

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per il servizio tecnico.    

     Il Comune di Gonars indice concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, 
posizione economica D1 CCRL FVG - profilo professionale: istruttore 
direttivo tecnico presso il servizio tecnico. 

 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato 
al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del 
Comune di Gonars all’indirizzo: http://www.comune.gonars.ud.it alla 
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».   

  22E01726 

   COMUNE DI LONIGO

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

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, posizione economica D1. 

 Titolo di studio previsto dal bando (laureee magistrali decreto 
ministeriale n. 270/2004 LMG-1, LM-56, LM-77, LM-63 - lauree spe-
cialistiche decreto ministeriale n. 509/1999 22/S, 102/S, 64/S, 84/S, 
71/S - lauree triennali decreto ministeriale n. 270/2004 L-14, L-16, 
L-18, L-33 - lauree triennali decreto ministeriale 4 agosto 2000 02, 17, 
19, 28, 31 - diplomi di laurea vecchio ordinamento giurisprudenza, eco-
nomia e commercio e scienze politiche). 

 Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta uti-
lizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si racco-
manda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione. 

 La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale. Il 
Comune si riserva la facoltà di procedere a preselezione nel caso doves-
sero pervenire domande superiore a sessanta. 

 Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda 
sono reperibili sul sito www.comune.lonigo.vi.it - Per eventuali infor-
mazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio 
sviluppo risorse umane del Comune di Lonigo - tel. 0444/720273 - 229 
- personale@comune.lonigo.vi.it .   

  22E01706 

   COMUNE DI LUCCA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro 
posti di esperto di fascia B per l’espletamento di atti-
vità in materia tecnica, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di cate-
goria D, posizione giuridico-economica D1, con profilo di «Esperto di 
fascia B per l’espletamento di attività in materia tecnica». 

  È richiesto, tra l’altro, il possesso di uno dei seguenti titolo di 
studio:  

 laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, archi-
tettura e ingegneria edile-architettura, architettura del paesaggio, inge-
gneria dei sistemi edilizi, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, 
ingegneria industriale, ingegneria meccanica, ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione ter-
ritoriale, urbanistica e ambientale, urbanistica (vecchio ordinamento) e 
relative lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del decreto 
MIUR 9 luglio 2009; 

 lauree di I livello appartenenti alle classi L07 - Ingegneria civile 
e ambientale, L17 - Scienze dell’architettura, L21 - Scienze della pia-
nificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L23 - 
Laurea in scienze e tecniche dell’edilizia; 

 Valgono le equipollenze e le equiparazioni di legge. 

 Le domande di ammissione devono pervenire al Comune di Lucca 
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale. 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet istituzionale del Comune di Lucca www.comune.
lucca.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio ser-
vizi del personale del Comune di Lucca, contattando i seguenti numeri 
telefonici: 0583/442083, 0583/442017, 0583/442552.   

  22E01739 

   COMUNE DI MANTOVA

      Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di posti di maestra di scuola 
materna, categoria C, a tempo determinato.    

     È indetta presso il Comune di Mantova selezione pubblica, per 
titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo deter-
minato di maestra di scuola materna, categoria C, posizione economica 
iniziale (CCNL funzioni locali). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato all’avviso integrale di selezione e 
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali 
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 
- 46100 Mantova, scade il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 12,30. L’av-
viso integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché 
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (tel. 0376 338283/338572/376889/338286).   

  22E01696 
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   COMUNE DI MARMIROLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria giuridica D, posizione economica d’accesso D1, a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare all’area amministrativa del Comune di 
Marmirolo. 

  Requisiti specifici richiesti:  
 essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel bando 

integrale; 
 essere in possesso della patente di categoria B; 
 essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno 
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. 

  Il testo integrale del bando è pubblicato:  
 sul sito istituzionale del Comune di Marmirolo:   https://www.

comune.marmirolo.mn.it   - sezione «Amministrazione trasparente», sot-
tosezione «Bandi di concorso»; 

 albo pretorio    on-line    del Comune di Marmirolo. 
 Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso 

avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra 
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni 
effetto di legge. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Marmirolo al numero 0376/29855 mail:   protocollo@
comune.marmirolo.mn.it   

  22E01736 

   COMUNE DI MARRUBIU

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

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

 Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in inge-
gneria civile, ingegneria edile, ingegneria civile per la difesa del suolo 
e la pianificazione territoriale, architettura, ingegneria edile-architet-
tura oppure laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) in 
ingegneria civile (28/S), architettura del paesaggio (3/S), architettura 
e ingegneria edile (4/S) oppure laurea magistrale (decreto ministeriale 
n. 270/2004) in ingegneria civile (LM-23), ingegneria dei sistemi edilizi 
(LM-24), ingegneria della sicurezza (LM-26), architettura del paesag-
gio (LM-3), architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4). 

 Data di scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet istituzio-
nale del Comune www.comunemarrubiu.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale scrivendo 
all’indirizzo e-mail: personale@comunemarrubiu.it   

  22E01728 

   COMUNE DI MASSALENGO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo pieno e indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C,    ex    CCNL del 21 maggio 2018. 

 Titolo di studio: Diploma di maturità. 

 Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’Ufficio 
segreteria - tel. 0371 480775 o    email    segreteria@comune.massalengo.
lo.it - oppure consultare il sito    internet   : www.comune.massalengo.lo.it .   

  22E01708 

   COMUNE DI MELARA

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

     Si avvisa che, con determinazione n. 369 del 30 dicembre 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parte-
cipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
comune.melara.ro.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al 
seguente recapito telefonico: 0425 89077.   

  22E01724 

   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

      Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per 
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei 
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura 
di due posti a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settima-
nali) di istruttore tecnico, categoria C. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00 
del ventunesimo 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 relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella sezione «Amministrazione trasparente», 
voce «Bandi di concorso».   

  22E01695 
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   COMUNE DI ODERZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico e il 
servizio sociale, sport, tempo libero - ufficio turismo.    

     È indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo, di categoria giuridica 
D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato (C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018), da assegnare al Servizio tecnico e 
al Servizio sociale, sport, tempo libero (Ufficio turismo). 

 Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso». 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubbli-
cati nella medesima sezione del sito internet. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio personale 
telefono n. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo: per-
sonale@comune.oderzo.tv.it   

  22E01740 

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

un posto di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore 
settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
parziale - venticinque ore settimanali - ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Pomarico (MT), corso Giuseppe Garibaldi n. 5 - 75016 Pomarico (MT), 
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i 
trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzio-
nale   www.comune.pomarico.mt.it   - amministrazione trasparente - bandi 
di concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito tele-
fonico n. 0835-751911.   

  22E01702 

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

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali e servizi 
informatici.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per il recluta-
mento di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, cate-
goria giuridica C, posizione economica iniziale C.1, profilo profes-
sionale di istruttore amministrativo, presso il settore affari generali e 
servizi informatici. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente secondo le modalità stabi-
lite nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    e 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso» del Comune di Porto Ceresio. 

 La pubblicazione all’albo pretorio    on-line    del Comune di Porto 
Ceresio vale a tutti gli effetti come notifica. Ai candidati non verrà, 
pertanto, effettuata nessuna convocazione individuale, relativamente 
all’espletamento delle prove del concorso in argomento. 

 Sito web del Comune di Porto Ceresio: https://www.comune.por-
toceresio.va.it   

  22E01730 

   COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economica, 
finanziaria e personale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione di 
accesso C1, presso il Comune di Rignano Garganico (FG) da assegnare 
all’area economica, finanziaria e personale. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per 
la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.rignano-
garganico.fg.it → concorsi e selezioni del Comune di Rignano Garganico.   

  22E01718 

   COMUNE DI RIMINI
      Selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari profili 

professionali e categorie, a tempo determinato eventual-
mente prorogabile.    

      Sono indetti avvisi pubblici per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato, di estensione pari alla durata residua del mandato ammi-
nistrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura dei posti di:  

 1. Dirigente responsabile del settore risorse tributarie (codice 
selezione 2022-114-2); 

 2. Dirigente comandante del corpo di polizia locale (codice sele-
zione 2022-114-3); 

 3. Dirigente della struttura competente in materia di gestione 
dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e delle attività 
economiche del Comune di Rimini (codice di selezione: 2022-114-4); 

 4. Funzionario tecnico, categoria D, responsabile dell’ufficio 
comunale di protezione civile e del sistema di allertamento locale della 
protezione civile (codice selezione 2022-114-5). 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nei bandi di selezione integrali, pubblicati sul sito internet del Comune 
di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/
comune/concorsi/concorsi 

 La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un 
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 18 febbraio 
2022 al 10 marzo 2022. 

 Per informazioni: ufficio concorsi 0541 - 704965/704967 e-mail: 
ufficio.concorsi@comune.rimini.it   

  22E01697 
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   COMUNE DI RONCOBELLO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabo-

ratore tecnico/capo operaio, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore tecnico.    

     È indetto avviso pubblico di concorso, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato, di una unità di collaboratore tecnico/capo operaio - cate-
goria inquadramento B, posizione economica B3, presso il settore tecnico. 

 Scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperi-
bili presso il sito del Comune di Roncobello:   www.comune.roncobello.
bg.it   - sezione Amministrazione trasparente › Bandi di concorso. 

 Informazioni: uff. segreteria, tel. 0345/84047.   

  22E01705 

   COMUNE DI SAN GIMIGNANO
      Avviamento numerico a tirocinio formativo riservato ai disa-

bili per la copertura di un posto di esecutore amministra-
tivo, categoria B1, a tempo parziale 50%.    

     Si rende noto che il Comune di San Gimignano, al fine di assi-
curare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge n. 68/1999 
inoltrerà al competente servizio di collocamento mirato della Provincia 
di Siena, richiesta numerica di avviamento a tirocinio formativo della 
durata di sei mesi finalizzato all’assunzione in ruolo nel profilo di ese-
cutore amministrativo, categoria B1,    part time    50%. 

 La selezione è destinata ai soggetti iscritti in qualità di disabili, di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, nell’elenco del collocamento mirato 
della Provincia di Siena. 

 La procedura sarà posta in essere, con apposito bando, dal servi-
zio collocamento mirato provinciale di Siena, il quale, al termine della 
stessa, comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria. 

 Le domande inoltrate direttamente al Comune di San Gimignano 
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in 
quanto presentate a soggetto incompetente.   

  22E01714 

   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo esperto transizione al digitale, categoria D, a 
tempo determinato della durata di dodici mesi, per l’area 
affari generali e istituzionali - settore servizi informatici 
ed innovazione tecnologica, riservato ai volontari delle 
Forze armate e, in subordine, ai soggetti di cui alla legge 
n. 68/1999, art. 18, comma 2.    

     È indetta la procedura selettiva sotto-riportata: selezione per la stipula 
di contratti di formazione e lavoro (dodici mesi) per l’eventuale copertura 
di un posto di istruttore direttivo - esperto transizione al digitale, catego-
ria giuridica D, presso l’area affari generali e istituzionali - settore servizi 
informatici ed innovazione tecnologica - riservato ai sensi dell’art. 1014, 
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 decreto legislativo n. 66/2010 ed in 
subordine riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 art. 18, comma 2. 

 Termine di presentazione domande: 28 febbraio 2022. 
 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 

dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  22E01698 

   COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
      Selezione pubblica, mediante scorrimento di graduatorie in 

corso di validità, per la copertura di due posti di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di San Marco in Lamis intende pro-
cedere, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di 
validità, all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti di 
agente di polizia municipale, categoria C. 

 I comuni interessati che dispongono di graduatorie in corso di 
validità per il profilo professionale richiesto, potranno comunicare la 
volontà di concedere le stesse in uso alla scrivente amministrazione 
mediante comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.
comune.sanmarcoinlamis.fg.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclu-
sione, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di 
San Marco in Lamis www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it nella sezione 
bandi di concorso in amministrazione trasparente.   

  22E01694 

   COMUNE DI SANTA GIUSTA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di 
un istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione econo-
mica C1, a tempo pieno ed indeterminato (vigente C.C.N.L. comparto 
funzioni locali). 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet: 
www.comune.santagiusta.or.it - all’albo    on-line    e nella sezione ammini-
strazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».   

  22E01738 

   COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale 30% ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, a tempo parziale 30% e indeter-
minato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area 
amministrativa. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il 
cui testo integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Santa 
Maria la Carità all’indirizzo:    www.comune.santamarialacarita.na.it    
- sezione:  

 «Amministrazione Trasparente» sotto-sezione «Bandi di con-
corso». Le domande di partecipazione devono essere presentate al 
Comune di Santa Maria la Carità, secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni 
rivolgersi al Comune di Santa Maria la Carità (NA) tel. 081 3910111 
- mail:   protocollo.santamarialacarita@asmepec.it   

  22E01737 

   COMUNE DI SARACENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali.    

     Il Comune di Saracena (CS) bandisce concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno 
(trentasei ore settimanali) di un istruttore amministrativo, categoria C1, 
da assegnare al settore affari generali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
rere dal 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 sito web del Comune 
di Saracena https://www.comune.saracena.cs.it - sezione «Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali del 
comune di Saracena tel. 098134160 - int. 6033 - orari: lunedì - venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
segreteria.sarascena@asmepec.it   

  22E00369 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Saracena (CS) bandisce concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno 
(trentasei ore settimanali) di un istruttore tecnico, categoria C1, da asse-
gnare al settore tecnico. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
rere dal 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 sito web del Comune 
di Saracena https://www.comune.saracena.cs.it - sezione «Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali del 
comune di Saracena tel. 098134160 - int. 6033 - orari: lunedì - venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
segreteria.sarascena@asmepec.it   

  22E00370 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale 50%, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Saracena (CS) bandisce concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 
50% (diciotto ore settimanali) di un istruttore amministrativo, categoria 
C1, da assegnare al settore tecnico. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
rere dal 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 sito web del Comune di 
Saracena   https://www.comune.saracena.cs.it   - Sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali del 
Comune di Saracena- Tel. 098134160 int. 6033 - orari: lunedì - venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
  segreteria.sarascena@asmepec.it   

  22E00371 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore finanziario.    

     Il Comune di Saracena (CS) bandisce concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno 
(trentasei ore settimanali) di un istruttore contabile, categoria C1, da 
assegnare al settore finanziario. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
rere dal 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 sito web del Comune di 
Saracena   https://www.comune.saracena.cs.it   - Sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio    on-line.  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali del 
Comune di Saracena tel. 098134160 int. 6033 - orari: lunedì - venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
  segreteria.sarascena@   a   smepec.it   

  22E00372 

   COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo specialista in attività dell’area 
della vigilanza - vice commissario di polizia locale, catego-
ria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato, orario pieno, avente profilo pro-
fessionale di «istruttore direttivo specialista in attività dell’area della 
vigilanza - vice commissario di polizia locale», categoria D1. 

 Con l’indizione del presente concorso non si dà luogo a riserva in 
favore dei volontari delle Forze armate, di cui all’art. 1014 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, non essendosi determinato 
un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità; tuttavia la frazione 
di riserva di posto determinata, verrà successivamente cumulata con 
altre frazioni che si dovessero determinare nei prossimi procedimenti 
concorsuali. 

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

  Diario prove:  
 prova scritta da remoto: 5 aprile 2022, ore 09,30; 
 prova orale in presenza presso la sede del comune sita in corso 

Matteotti n. 184: 12 maggio 2022, ore 10,00. 
 Nel caso in cui il numero di iscrizioni al concorso lo consigliasse, 

l’ente si riserva la facoltà di procedere all’espletamento di una prova 
preselettiva consistente nella soluzione di    test    bilanciati a risposta multi-
pla sulle materie previste per le prove d’esame, nonché problemi logico-
deduttivi, numerici, al fine di determinare l’ammissione dei candidati 
alle prove. 

 L’avviso circa l’effettuazione o meno della prova preselettiva 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Serravalle Sesia, nella 
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sezione dell’amministrazione trasparente «Bandi di concorso» all’in-
dirizzo   http://www.comune.serravallesesia.vc.it/   e attraverso la piatta-
forma   http://www.asmelab.it/ 

 Pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi da 
remoto alla prova scritta senza alcun preavviso, nel giorno e all’ora 
suindicati. 

 Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione del 
voto riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli mediante 
pubblicazione nell’albo    on-line    del Comune di Serravalle Sesia, sul sito 
   web    comunale nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di 
concorso» e sulla piattaforma   http://www.asmelab.it/ 

 I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora sta-
biliti saranno considerati rinunciatari. 

 Copia integrale del bando di concorso, pubblicato nell’albo pre-
torio digitale del Comune di Serravalle Sesia, potrà essere scaricata 
direttamente dal sito    web    dell’ente   http://www.comune.serravallesesia.
vc.it/   alla sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione trasparente 
e attraverso la piattaforma   http://www.asmelab.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del 
Comune di Serravalle Sesia: tel. 0163/450102, interno 1.   

  22E01543 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo indeterminato, orario pieno, aventi profilo professio-
nale di «agente di polizia locale», categoria C1. 

 Con l’indizione del presente concorso non si dà luogo a riserva in 
favore dei volontari delle Forze armate, di cui all’art. 1014 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, non essendosi determinato 
un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità; tuttavia la frazione 
di riserva di posto determinata, verrà successivamente cumulata con 
altre frazioni che si dovessero determinare nei prossimi procedimenti 
concorsuali. 

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

  Diario prove:  
 prova scritta da remoto: 29 marzo 2022, ore 09,30; 
 prova orale in presenza presso la sede del comune sita in corso 

Matteotti n. 184: 28 aprile 2022, ore 10,00. 
 Nel caso in cui il numero di iscrizioni al concorso lo consigliasse, 

l’ente si riserva la facoltà di procedere all’espletamento di una prova 
preselettiva consistente nella soluzione di    test    bilanciati a risposta multi-
pla sulle materie previste per le prove d’esame, nonché problemi logico-
deduttivi, numerici, al fine di determinare l’ammissione dei candidati 
alle prove. 

 L’avviso circa l’effettuazione o meno della prova preselettiva 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Serravalle Sesia, nella 
sezione dell’Amministrazione trasparente «Bandi di concorso» all’in-
dirizzo   http://www.comune.serravallesesia.vc.it/   e attraverso la piatta-
forma   http://www.asmelab.it/ 

 Pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi da 
remoto alla prova scritta senza alcun preavviso, nel giorno e all’ora 
suindicati. 

 Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione del 
voto riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli mediante 
pubblicazione nell’albo    on-line    del Comune di Serravalle Sesia, sul sito 
   web    comunale nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di 
concorso» e sulla piattaforma   http://www.asmelab.it/ 

 I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora sta-
biliti saranno considerati rinunciatari. 

 Copia integrale del bando di concorso, pubblicato nell’albo pre-
torio digitale del Comune di Serravalle Sesia, potrà essere scaricata 

direttamente dal sito    web    dell’ente   http://www.comune.serravallesesia.
vc.it/   alla sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione trasparente 
e attraverso la piattaforma   http://www.asmelab.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del 
Comune di Serravalle Sesia: tel. 0163/450102, interno 1.   

  22E01544 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica, per titoli, per la costituzione di una gra-
duatoria di educatori di nido, categoria C1, con cui instau-
rare rapporti di lavoro a tempo determinato.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di educatori/
educatrici di nido, categoria C1, con cui instaurare rapporti di lavoro a 
tempo determinato. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile 
in visione integrale sul sito: https://sestosg.net/tipologie-documento/
concorsi/?paged_in_corso=2) o presso gli uffici del settore organizza-
zione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.   

  22E01717 

   COMUNE DI SOAVE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area tecnica - edilizia pubblica e 
privata.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione econo-
mica 1 del CCNL 21 maggio 2018 – Area tecnica – edilizia pubblica e 
privata - diploma di laurea . 

 Termine presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile nel sito: www.comuneso-
ave.it . 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale del 
Comune di Soave - Via Giulio Camuzzoni n. 8 - 37038 Soave (VR) - 
Tel. 045/4970750 Fax 045/6190200. 

  Mail   : PEC: soave.vr@cert.ip-veneto.net . 
  Mail   : info@comunesoave.it .   

  22E01715 

   COMUNE DI SQUINZANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di categoria D, con il profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo assistente sociale - Comparto funzioni 
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locali, con riserva in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi 
dell’art. 1014, commi 1, lettera   b)  , e 3, dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, congedati senza demerito. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istitu-
zionale www.comune.squinzano.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto 
per informazioni e/o chiarimenti: email: enea.forte@comune.squin-
zano.le.it - tel. 0832/1778926.   

  22E01732 

   COMUNE DI TARVISIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di ausiliario del traffico, categoria PLS, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’ufficio polizia locale.    

     Il Comune di Tarvisio (UD) indice concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ausi-
liario del traffico, categoria PLS, posizione economica PLS1, presso 
l’ufficio polizia locale. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in 
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.
comuneditarvisio.com e sono disponibili presso l’ufficio personale del 
comune sito in via Roma n. 3 - 33018 Tarvisio (UD), tel. 0428/2980 o 
0428 820417 o 0428 820416, e-mail: ufficio.personale@com-tarvisio.
regione.fvg.it   

  22E01716 

   COMUNE DI THIESI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico 
- manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, settore tecnico - manutentivo - C.C.N.L. comparto 
funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande 
è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente anche le date di espletamento delle 
prove, e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.comune.
thiesi.ss.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 079-886012, e-mail: 
protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it   

  22E01727 

   COMUNE DI TREVISO

      Graduatorie delle selezioni pubbliche per la copertura 
di quattro posti di dirigente, a tempo indeterminato, per 
vari settori.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che 
nelle date di seguito indicate sono state pubblicate all’albo pretorio del 
Comune di Treviso le graduatorie delle seguenti selezioni pubbliche:  

 selezione pubblica, per esami, per la copertura del posto con 
contratto a tempo indeterminato di dirigente del settore urbanistica, 
sportello unico e verde urbano - qualifica dirigenziale (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 59 del 27 luglio 2021) => pubblicata all’albo pre-
torio il 31 gennaio 2022; 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura del posto con 
contratto a tempo indeterminato di dirigente del settore servizi sociali, 
scolastici e politiche per lo sport - qualifica dirigenziale (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 59 del 27 luglio 2021) => pubblicata all’albo 
pretorio il 31 gennaio 2022; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi infor-
matici, categoria D1, per l’unità organizzativa sistema informativo terri-
toriale (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 73 del 14 settembre 2021) 
=> pubblicata all’albo pretorio il 2 febbraio 2022; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria 
C, per il settore lavori pubblici e infrastrutture (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 83 del 19 ottobre 2021) => pubblicata all’albo pretorio 
il 2 febbraio 2022. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E01690 

   COMUNE DI VAL DI CHY

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria 
e amministrativa    .    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 - del 
vigente contratto collettivo nazionale lavoro funzioni locali (personale 
non dirigente) - dell’Area finanziaria ed amministrativa. 

  Requisiti specifici:  
 diploma di scuola media superiore di secondo grado. 

 Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di loro 
titolo di studio equipollente in base all’ordinamento vigente. 

 Essere in possesso della patente di guida di almeno categoria B, 
oltre ai restanti requisiti previsti dal bando di concorso. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Val di Chy, all’indirizzo http://
www.comune.valdichy.to.it , nonché nella sezione amministrazione tra-
sparente/bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio protocollo, piazza A. Olivetti, 1 - 10039 Val di 
Chy (TO) - tel. 0125/78402 - mail protocollo@comune.valdichy.to.it 
nei seguenti orari dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E01707 
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   COMUNE DI VARESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di dirigente capo area corpo di polizia locale, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, 
a tempo indeterminato, di un dirigente capo area corpo di polizia locale, 
a tempo pieno. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguito con l’or-
dinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o 
laurea specialistica o laurea magistrale se conseguita con il nuovo ordi-
namento. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere ricono-
sciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 Per l’ammissione alla procedura è richiesto, altresì, il possesso di 
almeno uno dei requisiti di esperienza professionale specificatamente 
dettagliati nel bando di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2022. 
 Per avere copia del bando e informazioni rivolgersi all’uffi-

cio ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 
n. 0332/255745) da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

 Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca 
di personale.   

  22E01692 

   COMUNE DI VASTO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di istruttore amministrativo, messo notificatore, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Vasto rende noto che è indetta una selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e 
pieno, di tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
qualificato anche per le funzioni di messo notificatore. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Data di scadenza del bando: trenta giorni successivi alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    del Comune di 
Vasto www.comune.vasto.it - sezione concorsi - ove è possibile recupe-
rare il    link    per la presentazione telematica della domanda.   

  22E01709 

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

di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

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

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato integralmente sul sito: www.comunevene-
gonoinferiore.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Vene-
gono Inferiore 0331/856027 - segreteria@comunevenegonoinferiore.it   

  22E01734 

   COMUNE DI VERCELLI

      Graduatorie di varie selezioni pubbliche    

     Si comunica l’avvenuta pubblicazione sul sito    internet     della 
Città di Vercelli www.comune.vercelli.it in amministrazione traspa-
rente – sotto sezione bandi di concorso, delle seguenti graduatorie 
relative a:  

 selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di dirigente del Settore edilizia, 
ambiente e sicurezza territoriale; (Pubblicata, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2021) 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di direttivo amministrativo - categoria 
D - posizione economica D1, dei quali uno riservato ai sensi decreto 
legislativo n. 66/2010 e uno riservato agli interni    ex    art. 24 decreto 
legislativo n. 150/2009, per i seguenti servizi: uno per il servizio 
gestione economica e uno per la segreteria generale; (Pubblicata, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2021) 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di cinque posti di direttivo tecnico - categoria D - 
posizione economica D1, dei quali due posti riservati ai sensi decreto 
legislativo n. 66/2010, per i seguenti settori: tre per il Settore svi-
luppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche, 
due per il Settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale, dei quali 
uno da assegnare in posizione di comando al co.ve.var; (Pubblicata, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2021) 

 selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di tre posti di direttivo specialista di vigilanza - 
categoria D - posizione economica D1, per Settore edilizia, ambiente 
e sicurezza territoriale, dei quali due riservati ai sensi decreto legi-
slativo n. 66/2010 ed uno riservato agli interni    ex    art. 24 decreto 
legislativo n. 150/2009; (Pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 69 del 31 agosto 2021) 

 selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo – cate-
goria C – posizione economica C1, dei quali due riservati ai sensi 
decreto legislativo n. 66/2010, da assegnare uno al Settore politiche 
sociali e due al Settore personale, demografici, appalti e tutele (uno 
per servizi demografici e uno per servizio risorse umane e orga-
nizzazione); (Pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 
del 31 agosto 2021) 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posi-
zione economica C1, per il Settore sviluppo del territorio, valoriz-
zazione patrimoniale e opere pubbliche dei quali uno da assegnare 
in posizione di comando al co.ve.var; (Pubblicata, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2021) 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di sette posti di agente di polizia municipale, cate-
goria C, posizione economica C1, dei quali due posti riservati ai 
sensi del decreto legislativo n. 66/2010. (Pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 77 del 27 settembre 2021)   

  22E01712 
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       Graduatoria della selezione pubblica, tramite centro per 
l’impiego, per la copertura di tre posti di impiegato ammi-
nistrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore personale, demografici, appalti e tutele, ser-
vizi demografici.    

     Si comunica l’avvenuta pubblicazione sul sito    internet     della Città 
di Vercelli www.comune.vercelli.it in amministrazione trasparente - 
sotto sezione bandi di concorso, dell’esito relativo a:  

 selezione pubblica, con procedura selettiva Centro per l’im-
piego, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di 
impiegato amministrativo - categoria B - posizione economica B1, da 
assegnare al Settore personale, demografici, appalti e tutele - servizi 
demografici, pubblicato, perr estratto, nella (Pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 77 del 28 settembre 2021)   

  22E01713 

   COMUNE DI VICOFORTE

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

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

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte (  www.comune.
vicoforte.cn.it  ) nella sezione amministrazione trasparente: bandi di 
concorso.   

  22E01733 

   COMUNE DI ZUNGRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica 
D, a tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale 50% - diciotto 
ore settimanali - ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione eco-
nomica D1. 

 Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune 
di Zungri, redatta secondo il modello allegato bando, entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - pena l’esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa 
è prorogata al primo giorno feriale successivo. 

 Copia integrale del bando di concorso è reperibile all’albo pretorio 
on-line del Comune di Zungri - sezione: Concorsi e sul sito internet 
www.comune.zungri.vv.it - sezione: Amministrazione Trasparente - sot-
tosezione: Bandi di Concorso.   

  22E01721 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI

DI CLAUZETTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ufficiale di polizia locale, categoria PLC, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di «Ufficiale di polizia locale» 
(categoria PLC, posizione economica PLC.1- C.C.R.L. del personale 
degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti), da asse-
gnare al servizio di Polizia locale della Comunità di Montagna delle 
Prealpi friulane orientali. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono 
pervenire alla Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orien-
tali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le 
ore 23,59 del 24 febbraio 2022. 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet http://pfo.comunitafvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio 
gestione del personale della Comunità di montagna delle Prealpi friu-
lane orientali, via Venezia n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal 
sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
enti pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369, int. 
9 e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’Istruttoria a cui rivolgersi per ogni informa-
zione attinente alla selezione: responsabile del Servizio gestione del 
personale: dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 e-mail: elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it   

  22E01742 

   PROVINCIA DI BRESCIA

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
da assumere con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, nella Provincia di Brescia e negli enti locali 
aderenti allo specifico accordo.    

     È indetta selezione pubblica per la formazione di un elenco di 
idonei, ai sensi dell’art. 3  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
da assumere con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico 
accordo. 

 Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per 
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova 
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato 
sul sito internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it 
(   homepage   : «Concorsi e Mobilità» https://www.provincia.brescia.it/
istituzionale/concorsi) e all’albo pretorio on-line della provincia. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presen-
tate entro lunedì 21 marzo 2022.   

  22E01720 
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   REGIONE EMILIA ROMAGNA
      Selezioni pubbliche, per titoli ed esame scritto o per titoli e 

colloquio, finalizzate alla costituzione di graduatorie per 
la copertura di posti di personale di vari profili professio-
nali e categorie, per il supporto alle attività di ricostru-
zione del sisma del 2012.    

      Il commissario delegato per la ricostruzione - sisma 2012, bandisce 
le seguenti procedure selettive pubbliche, per titoli ed esame scritto o 
anche solo per titoli e colloquio, per la costituzione di graduatorie per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per il 
supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012:  

 1) procedura di selezione per unità di personale di categoria C - 
profilo professionale istruttore amministrativo-contabile; 

 2) procedura di selezione per unità di personale di categoria C - 
profilo professionale istruttore tecnico; 

 3) procedura di selezione per unità di personale di categoria D - 
profilo professionale funzionario amministrativo-contabile; 

 4) procedura di selezione per unità di personale di categoria D - 
profilo professionale funzionario tecnico; 

 5) procedura di selezione per unità di personale di categoria D 
- profilo professionale specialista amministrativo-giuridico con abilita-
zione all’esercizio della professione forense; 

 6) procedura di selezione per il reclutamento di un dirigente tec-
nico esperto in opere e lavori pubblici. 

 I relativi avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della candidatura, sono pubblicati integralmente nel 
portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal 
sito istituzionale dell’ente www.regione.emilia-romagna.it seguendo 
il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità di lavoro in 
Regione» - https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ 
- sezione «Commissario delegato per la ricostruzione - sisma 2012 - 
Procedure selettive Tempi Determinati». 

 Gli avvisi delle procedure sopraindicate sono pubblicati nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del 18 feb-
braio 2022. 

 Scadenza per la presentazione delle candidature: 7 marzo 2022.   

  22E01693 

   REGIONE UMBRIA
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 

di cinquantaquattro posti, in vari profili professionali 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sedici 
posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     Con determinazione n. 13578 del 31 dicembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria – giunta regionale ha indetto le sotto elen-
cate procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cinquattaquattro unità 
in vari profili professionali di categoria D - posizione economica D1 
del CCNL del comparto funzioni locali, di cui sedici riservate ai mili-
tari volontari    ex     decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI1-
54_21), con sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi 
istituzionali territoriali della Regione Umbria:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di quattro unità di personale di fun-
zionario avvocato - categoria D, posizione economica D1 - famiglia 
professionale «legislativa legale»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di dieci unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1 - famiglia professionale «programmazione»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di dieci unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1 - famiglia professionale «amministrativa e 
organizzazione»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di tre unità di personale di catego-
ria D, posizione economica D1 - famiglia professionale «economico 
finanziaria»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di otto unità di personale di catego-
ria D, posizione economica D1 - famiglia professionale «ambiente e 
territorio»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di nove unità di personale di 
categoria D, posizione economica D1 - famiglia professionale «tecnico 
– professionale»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di quattro unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1 - famiglia professionale «comunicazione e 
informazione»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di sei unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1 - famiglia professionale «sistemi informativi 
e tecnologici». 

 Dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», è possibile effettuare, previa registrazione alla procedura tele-
matica indicata nei bandi, la compilazione e l’invio della domanda di 
partecipazione entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi   http://www.regione.umbria.
it/   - canale Bollettino Ufficiale ed è consultabile nel canale bandi del 
sito istituzionale della Regione Umbria   http://www.regione.umbria.it/
la-regione/bandi   

  22E01541 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciotto posti, categoria C, vari profili professionali, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti riservati 
ai volontari delle Forze armate.    

     Con determinazione n. 13579 del 31 dicembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - giunta regionale ha indetto le sotto elencate 
procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di diciotto unità in vari profili 
professionali di categoria C - posizione economica C1 del CCNL del 
comparto Funzioni locali, di cui cinque riservate ai militari volontari 
   ex     decreto legislativo n. 66/2010 (codice concorso TI55-71_21), con 
sede presso le strutture regionali site in Perugia o nelle sedi istituzionali 
territoriali della Regione Umbria:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di sei unità di personale di istruttore per 
il supporto direzionale - categoria C, posizione economica C1 - famiglia 
professionale «amministrativa e organizzazione»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di cinque unità di personale di istruttore 
per il supporto alla finanza e contabilità - categoria C, posizione econo-
mica C1 - famiglia professionale «economico finanziaria»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di cinque unità di personale di perso-
nale di categoria C, posizione economica C1 - famiglia professionale 
«ambiente e territorio»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di due unità di personale di istruttore 
gestione e sviluppo sistemi informativi - categoria C, posizione econo-
mica C1 - famiglia professionale «sistemi informativi e tecnologici». 

 Dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», è possibile effettuare, previa registrazione alla procedura tele-
matica indicata nei bandi, la compilazione e l’invio della domanda di 
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partecipazione entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi   http://www.regione.umbria.
it/   - canale Bollettino Ufficiale ed è consultabile nel canale bandi del 
sito istituzionale della Regione Umbria   http://www.regione.umbria.it/
la-regione/bandi   

  22E01542 

   UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Vignola 
ed un posto per l’Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini 
di Vignola.    

      È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di 
«istruttore tecnico» categoria C (CCNL comparto funzioni locali) di cui:  

 un posto presso il servizio pianificazione territoriale, edilizia 
privata, ambiente e Suap del Comune di Vignola (MO); 

 un posto presso il servizio patrimonio dell’Asp «Terre di Castelli 
Giorgio Gasparini» di Vignola (MO), precisando che l’esito della sele-
zione e l’assunzione in servizio del vincitore sarà condizionato dal 
mancato esercizio del diritto alla conservazione del posto di lavoro 
dell’istruttore tecnico dimessosi, diritto che scade indicativamente il 
giorno 28 maggio 2022. 

 Termine presentazione domanda: 23 febbraio 2022, ore 12,00. 
 Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il    link    di accesso alla 

compilazione della domanda    on-line    sono consultabili sul sito internet: 
www.unione.terredicastelli.mo.it 

 Per informazioni: Servizio risorse umane - Gestione giuridica 
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) - 
tel. 059/777.750 - 756 - 759.   

  22E01744 

   UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministra-
tivo - ufficio unico del personale.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto di «istruttore amministrativo contabile» categoria 
giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato presso il settore ammini-
strativo - ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi (FE). 

 Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi alle-
gati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai 
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.   

  22E01743 

   UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
DI LANGHIRANO

      Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per 
soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per varie sedi e con talune riserve.    

     Si comunica che per mero errore materiale, l’avviso relativo alla 
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per varie sedi e con talune riserve, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022 contiene errata indi-
cazione del profilo professionale e della descrizione dei posti messi a 
concorso. 

  Pertanto è stata disposta la rettifica della pubblicazione serie n. 12 
dell’11 febbraio 2022, precisando che con determinazione n. 44 del 
10 febbraio 2022 è stata indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo 
professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica 
C, posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente comparto 
funzioni locali, da assegnare nel seguente modo:  

 Comune di Tizzano Val Parma: una unità al settore affari 
generali; 

 Comune di Langhirano: due unità al settore affari generali e una 
unità al settore gestione del territorio; 

 Provincia di Parma: una unità al servizio risorse finanziarie e 
gestione del personale. 

  Si comunica altresì che con successiva determinazione di modi-
fica del bando approvato con atto n. 44 del 10 febbraio 2022 è stata 
disposta:  

 1) ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’applicazione di riserva in 
via prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate per un posto del 
Comune di Langhirano presso il settore affari generali; 

 2) la proroga dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale, stabilendo la scadenza entro 
le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana dell’avviso di rettifica 
e di proroga dei termini; 

 3) la rideterminazione del calendario delle prove concorsuali. 

 Restano valide e immodificate tutte le restanti disposizioni del 
bando. Sono considerate valide le domande di ammissione già presen-
tate per la procedura concorsuale. 

 Il testo integrale del bando, i successivi avvisi e le altre informa-
zioni indispensabili ai fini della partecipazione, sono scaricabili dal sito 
dell’Unione montana Appennino Parma Est sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso nonché dall’albo pretorio    on-line   .   

  22E01973  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente avvocato, a tempo inde-
terminato e pieno, e contestuale concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
avvocato, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1739 del 
9 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera 
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha disposto la revoca in autotutela 
della deliberazione numero 1638/2020 e del relativo bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami , per la copertura a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno di due posti di dirigente avvocato, pubblicato per estratto 
nella GURS serie speciale concorsi n. 1 del 29 gennaio 2021 e nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio 2021 e, contestualmente, e stato 
indetto nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti di dirigente avvocato 
dell’area contrattuale della dirigenza delle funzioni locali in conformità 
alle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato numero 947 
del 2 febbraio 2021, nell’ambito dei posti vacanti da destinare all’ac-
cesso dall’esterno previsti dal piano del fabbisogno di personale. 

 Il bando è pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana serie speciale concorsi- n. no 19 del 31 dicembre 
2021. 

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

 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 alla selezione sarà pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda   www.ospedaliriunitipalermo.it   sezione «concorsi» - 
«non scaduti». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. risorse umane Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - 
telefono 091/7808791 - 8705 o tramite pec:   risorseumane.ospedaliriu-
nitipalermo@postecert.it   

  22E01621 

   AZIENDA OSPEDALIERA
PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1/2022 
del 4 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera 
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per un posto di assistente sociale. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora dettto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 12 giugno 2022, parte III  
sarà disponibile itegralmente sul sito aziendale   www.aocz.it    

 Le domande di partecipazione indirizzate al Commissario stra-
ordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro 
dovranno prevenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Ciaccio» via Vinicio Cortese n. 25 - 88100 
Catanzaro, telefono 0961/883584 - 883676 - 883503 dalle ore 10,00 
alle ore 13,00.   

  22E01610 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1326 del 
30 novembre 2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente 
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana n. 19 del 31 dicembre 2021 - Serie speciale 
concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse 
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.   

  22E01613 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’U.O.C. Nefrologia e dialisi.    

     In esecuzione della deliberazione n. 825 del 19 novembre 2021, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Nefrologia e dialisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 117 del 20 dicembre 2021 e sul sito web dell’azienda, nella 
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it   

  22E01616 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa neurologia    

     In esecuzione della determinazione n. 38 del 24 gennaio 2022 è 
indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa neurologia presso l’Azienda ospedaliero 
universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (TO). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022 ed è consultabile 
sul sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi oppure sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi. 

 La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di com-
petenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, alle 
ore 10,00 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del pre-
sente bando. 

 Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà 
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data 
di scadenza del presente bando. 

 Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o in un giorno 
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora 
del primo giorno successivo non festivo. 

 L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di 
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione. 

 La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli istanti tra-
mite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al reca-
pito indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della data 
fissata per lo svolgimento dello stesso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore 
concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» 
- Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO), tel. 011.9026215/331 o 
all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it o pec concorsi@pec.
sanluigi.piemonte.it   

  22E01611 

       Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, a tempo indeterminato, per varie aziende sani-
tarie dell’area Metropolitana di Torino.    

      In esecuzione della determinazione n. 40 del 25 gennaio 2022 è 
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 
dieci posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza per le seguenti Aziende sanitarie dell’area Metropolitana 
di Torino:  

  tre posti per l’AUO San Luigi Gonzaga di Orbassano  
  due posti per l’AOU Città della salute e della scienza di Torino  
  due posti per l’ASL TO3  

  tre posti per l’ASL TO5  

 Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti 
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella 
specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in 
graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

 Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusi-
vamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante 
accesso al sito   https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it   acce-
dendo alla pagina di registrazione entro le ore 23,59:59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato, 
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al 
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organiz-
zativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento della 
selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la 
ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. 

 Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico ban-
cario, sul conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga 
di Orbassano (TO) presso la Banca Unicredit - IBAN: IT 11 
Y0200830689000002224255 - con l’indicazione della seguente cau-
sale partecipazione al concorso pubblico per dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza» con l’indicazione 
del nome e del cognome del candidato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022; è altresì 
possibile consultarlo sul sito   www.sanluigi.piemonte.it   (sezione «con-
corsi» - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi). 

 L’elenco degli ammessi come il diario e la sede delle prove 
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzio-
nale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria   www.sanluigi.pie-
monte.it   (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministra-
zione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selet-
tive), almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. 

 Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai 
candidati. 

 La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di compe-
tenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno 
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando. Ove si ren-
desse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa 
ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del 
presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di 
giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle moda-
lità di sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore 
concorsi dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole, 10 
10043 - Orbassano (TO) - telefono 0119026215-584 - nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle 
ore 15,00   concorsi@sanluigi.piemonte.it   

  22E01625 
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   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
radiodiagnostica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina: radiodiagnostica (determinazione della direttrice 
del Dipartimento risorse umane n. 66/2022 del 20 gennaio 2022) (CD 
05/22); 

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

 Il termine scade il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 12,00 – orario 
del    server    aziendale. 

 Alla domanda    on-line     deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità    on-line    Pago PA al presente    link   :   https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html   e scegliendo il pagamento sponta-
neo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

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

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

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

  22E01551 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
nefrologia.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di diri-
gente medico - disciplina: nefrologia (determinazione della direttrice 
del Dipartimento risorse umane n. 74/2022 del 21 gennaio 2022) (CD 
06/22); 

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

 Il termine scade il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 12,00 – orario 
del    server    aziendale. 

 Alla domanda    on-line     deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità    on-line    Pago PA al presente    link   :   https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html   e scegliendo il pagamento sponta-
neo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

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

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

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

  22E01552 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
malattie dell’apparato respiratorio, per l’Unità operativa 
multizonale di pneumologia dell’Ospedale di Arco.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio per le neces-
sità dell’Unità operativa multizonale di pneumologia dell’Ospedale di 
Arco (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane 
n. 85/2022 del 24 gennaio 2022) (CD 07/22). 

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

 Il termine scade il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 12,00 – orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link:   https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html    e scegliendo il pagamento sponta-
neo «tassa concorso a tempo indeterminato» 

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

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

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

  22E01553 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
collaboratore amministrativo professionale, a tempo inde-
terminato, per il settore sociologico.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per assun-
zioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore 
amministrativo professionale – settore sociologico (determinazione 
della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 53/2022 del 18 gen-
naio 2022) (CC 01/22). 

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

 Il termine scade il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità on-line Pago PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «tassa concorso a tempo indeterminato» 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085 - 092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  22E01554 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO 
- VASTO - CHIETI

      Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1207 del 12 novembre 2021 
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità 
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico di anatomia patologica. 

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

 Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet 
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358760-7654-8886-8854.   

  22E01614 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - 
SULMONA - L’AQUILA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, 
a tempo indeterminato, per le sedi di Avezzano-Sulmona-
L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti e Teramo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1 
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (Azienda Capofila), per la copertura, 
a tempo indeterminato, di sette dirigenti medici - disciplina di psichia-
tria per le esigenze delle AA.SS.LL. di: Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 
Lanciano-Vasto-Chieti e Teramo (deliberazione del direttore generale 
n. 1787 del 9 novembre 2021). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo, Serie speciale n. 203 del 24 dicembre 2021 (con-
corsi) e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» che sul sito internet aziendale:   http://trasparenza.asl1abruzzo.
it   (concorsi attivi). 

 I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore gene-
rale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, via Saragat, snc - 67100 
L’Aquila, scadranno il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa com-
plessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono: 
0862/368383-0863/499609-centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  22E01606 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

      Concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di 
radiologia medica.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per ventiquattro posti 
di C.P.S. «tecnico sanitario di radiologia medica». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data dì pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «Albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01568 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di varie discipline e con-
corso pubblico, per titoli ed esami, aperto ai medici in pos-
sesso di specializzazione in disciplina appartenente ad una 
delle seguenti aree area medica e delle specialità mediche; 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche; area della 
medicina diagnostica e dei servizi, per la Casa circonda-
riale Lorusso e Cutugno e ai Servizi territoriali dell’ASL 
Città di Torino.    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti 
i seguenti concorsi pubblici, presso l’A.S.L. Città di Torino:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente 
medico di gastroenterologia. 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente 
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a tempo 
indeterminato. 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto ai medici in 
possesso di specializzazione in disciplina appartenente ad una delle 
seguenti aree: area medica e delle specialità mediche; area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche; area della medicina diagnostica e dei servizi 
da assegnare alla Casa Circondariale «Lorusso e Cutugno» e ai servizi 
territoriali dell’ASL Città di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando, 
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scade alle ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet 
della Regione Piemonte ( indirizzo:   http://www.regione.piemonte.it   ) 
nonché sul sito web   http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2297.   

  22E01623 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario, tecnico sanitario di labora-
torio biomedico.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per un posto di C.P.S. 
«tecnico sanitario di laboratorio biomedico». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01569 

       Concorso pubblico per la copertura di quattro posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
audiometrista.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per quattro posti di 
C.P.S. «tecnico audiometrista». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01570 

       Concorso pubblico per la copertura di dieci posti
di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per dieci posti di C.P.S. 
«assistente sanitario». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01571 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico di 
neurofisiopatologia.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per due posti di C.P.S. 
«tecnico di neurofisiopatologia». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 
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 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-lìne    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01572 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, ortottista.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per due posti di C.P.S. 
«Ortottista». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01573 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario, tecnico della neuro e psico-
motricità dell’età evolutiva.    

     È indetto dalla ASL BA: bando di concorso per un posto di C.P.S. 
«terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva». 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito    internet    istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «albo pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono - pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore con-
corsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296-582-491 
nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

  22E01574 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringo-
iatria, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 592 del 
21 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente 
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, presso l’ASL Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul 
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico di mobilità nazio-
nale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’art. art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo 
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pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
otorinolaringoiatria presso l’ASL Roma 3, è pubblicato sul B.U.R.L. 
n. 12 del 3 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse 
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 
- tel. 0656487521-32-51.   

  22E01749 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Avviamento numerico a selezione riservata ai soggetti di 
cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, per la 
copertura di due posti di operatore tecnico, categoria B, 
a tempo indeterminato e pieno, per i servizi/strutture del 
Comune di Lanzo T.se.    

     Si rende noto che l’ASL TO4 ha inoltrato al competente Centro per 
l’impiego richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno presso i servizi/
strutture dell’ASL TO4 situate nel Comune di Lanzo T.se, di due unità 
di personale nel profilo di operatore tecnico - categoria B - C.C.N.L. 
comparto sanità - mediante chiamata numerica di soggetti inseriti negli 
elenchi di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/99. 

 Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avvia-
mento numerico che avverrà a cura del competente Centro per l’im-
piego di Ciriè. 

 La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità di 
cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.   

  22E01624 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, per 
la S.C. Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto nel profilo di dirigente medico - Medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, presso la S.C. Servizio prevenzione 
e sicurezza luoghi di lavoro (S.PRES.S.A.L.) 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022 e sarà pubblicato nel sito: 
  www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E01608 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diri-
gente dell’area sanità per le funzioni del     risk manager    , a 
tempo determinato della durata di un anno.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 867 del 22 aprile 2021 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per un incarico a tempo 
determinato, della durata di un anno di dirigente dell’area sanità per le 
funzioni del    risk manager   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito   https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it   come indicato nel bando di concorso, scade il 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 5 dell’11 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E01850 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore struttura complessa UOC Pediatria 
Ragusa.    

     È indetto avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico 
quinquennale di direttore struttura complessa UOC Pediatria Ragusa. 

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

 Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Sicilia n. 19 del 31 dicembre 2021. 

 È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo 
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e Concorsi, già dal 
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Sicilia. 

 Per informazioni ASP Ragusa/UOC Risorse umane tel. 0932 
600701/805.   

  22E01612 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di endocrinologia.    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico di endocrinologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - 
tel. 0432 - 949540 - 9538 - 9542, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it   

  22E01617 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirur-
gia di accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2 dd. 3 gennaio 
2022, esecutivi ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico in disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza 
- Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» Asugi (profilo pro-
fessionale: medici, disciplina di medicina d’accettazione d’urgenza). 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 3 dd. 19 gennaio 2022. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E01619 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventotto posti di collaboratore professionale sanitario 
assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 675 del 15 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di ventotto unità di personale con la qualifica di collabo-
ratore professionale sani tario assistente sanitario / categoria D, da asse-
gnare all’Azienda sociosanitaria Li gure 3 di Genova. 

 II termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 4 del 26 gennaio 2022 e sarà inoltre a disposizione su sito 
  www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interesssati  possono rivol-
gersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse 
umane» - Settore «Selezione del personale e procedure concor-
suali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 
010/8497324-7580-7410-7643-7327-7338.   

  22E01607 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1011 del 
22 dicembre 2021 è indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 5 - 
La Spezia, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di 
nefrologia - area medica e delle specialità mediche. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 2022 ed è reperibile 
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino») 
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN 
IT79I0623010727000040693215. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del 
personale dell’azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.   

  22E01618 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della struttura complessa medicina 
nucleare, disciplina di medicina nucleare.    

     In esecuzione del provvedimento n. 2056 del 23 dicembre 2021 
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso 
pubblico, emanato con provvedimento n. 1336 del 2 settembre 2021 e 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2021, 
per conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «medicina nucleare» - disciplina di medicina nucleare (Area 
della medicina diagnostica e dei servizi). 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate 
della documentazione richiesta, scade il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 38 del 
22 settembre 2021 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.asst-
bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente  - Bandi di concorso - 
Avvisi per incarichi di struttura complessa. 

 Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione 
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente 
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della 
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 
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 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.   

  22E01604 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di medicina e 
chirurgia d’accettazione e urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
avvisi e concorsi - n. 4 del 26 gennaio 2022 e nel sito internet aziendale 
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  22E01620 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è 
fissato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 1 del 5 gennaio 
2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio 
concorsi - via A. di Rudini n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.4532-
3990-3950-4239, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - Ammi-
nistrazione Trasparente / Bandi di concorso.   

  22E01615 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente ammini-
strativo, per la struttura semplice URP e comunicazione.    

     Questa amministrazione ha indetto riapertura dei termini, in ese-
cuzione della deliberazione n. 702 del 24 novembre 2021 del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 67 del 24 agosto 2021, per la copertura di un posto di dirigente ammi-
nistrativo da assegnare alla struttura semplice URP e comunicazione. 

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

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 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 «lavora con noi - personale - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Viale L. 
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E01622 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO

      Concorsi pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera e un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia generale, a tempo indeterminato.    

      Sono indetti concorsi pubblici di seguito indicati:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente farmacista disciplina di farmacia 
ospedaliera; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia 
generale; 

 I testi integrali di bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 19 gennaio 
2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASSTT Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informaxioni rivolgersi Ufficio concorsi- telefono 0342 
521083 - 521 -   www.asst-val.it   

  22E01605 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, per 
la U.O.C. Medicina e chirurgia d’urgenza del P.O. di 
Pescara.    

     L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione 
n. 1919 del 9 dicembre 2021 ha indetto il pubblico avviso per l’attribu-
zione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle 
specialità mediche, per le esigenze della U.O.C medicina e chirurgia 
d’urgenza del P.O. di Pescara. 

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

 Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Abruzzo - Speciale Concorsi - n. 6 del 19 gennaio 2022. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito 
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del per-
sonale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124 
Pescara, telefono 0854253049.   

  22E01747 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di microbiologia e viro-
logia, area della medicina diagnostica e dei servizi, per 
varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di dieci 
posti di dirigente medico - Disciplina di microbiologia e virologia (area 
della medicina diagnostica e dei servizi - Ruolo sanitario - Profilo pro-
fessionale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto; 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   - alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane - Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 - 
8191 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E01560 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centocinquantuno posti di collaboratore professionale 
sanitario, assistente sanitario, categoria D, a tempo inde-
terminato, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato, di centocinquantuno posti di 
collaboratore professionale sanitario - Assistente sanitario - Categoria 
D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: tredici posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: quattordici posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: dodici posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: undici posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: diciotto posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: venti posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: sei posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: cinquantuno posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 21 gennaio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   - alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877. 8311 - 8407 - 8105 - 
8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E01561 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dodici posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato e con rapporto esclusivo, disciplina di oncologia, 
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di 
dodici posti di dirigente medico - Disciplina di oncologia (Area medica 
e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale diri-
gente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto; 
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 Azienda Ulss n. 8 Berica - due posti. 
 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 

prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
sino giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – Sezione concorsi del 14 gennaio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 - 
8191 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E01562 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centodieci posti di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a 
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato, di centodieci posti di collabo-
ratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biome-
dico - Categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 2 marca Trevigiana: quindici posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tredici posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: due posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: tredici posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tredici posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: sedici posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova: nove posti; 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: diciannove 

posti; 
 Istituto Oncologico Veneto IRCCS: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 14 gennaio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877. 8407 - 8105 - 8310 - 
8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8315 - 8311 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E01563 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di dirigente medico a tempo indeterminato 
e con rapporto esclusivo, disciplina di malattie infettive, 
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di 
sedici posti di dirigente medico – Disciplina di malattie infettive (Area 
medica e delle specialità mediche – ruolo sanitario – profilo professio-
nale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima – due posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana – due posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea – un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica – un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera – due posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova – un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 14 gennaio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   - alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877. 8191 - 8314 - 8403 - 
8128 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E01564 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI

DI ROMA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, area sanità pubblica, disciplina 
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo pieno e 
determinato della durata di dodici mesi, per la Direzione 
sanitaria.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
a tempo pieno e determinato, per mesi dodici, di un dirigente medico - 
area sanità pubblica, disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero, 
da assegnare alla direzione sanitaria dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. 
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo inte-
grale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio n. 12 del 3 febbraio 2022; lo stesso bando sarà reperibile presso il 
sito internet www.inmi.it sezione «Bandi di Concorso». 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
via Portuense n. 292 - 00149 Roma - tel. 0655170210.   

  22E01748 

   ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - 
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, 
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni in attuazione dell’art. 54 del CCNL diri-
genza medica e sanitaria 2016-2018, per la copertura a tempo inde-
terminato di cui due posti di dirigente medico, disciplina ematologia, 
occorrenti per le esigenze dell’istituto, il cui bando è pubblicato inte-
gralmente nel B.U.R. Campania n. 4 del 10 gennaio 2022 ed è reperibile 
sul sito    web    dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01609 

   ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

      Conferimento, per titoli e colloquio,
di una borsa di studio, livello B4.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 741 del 20 dicembre 2021, è indetto un avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello 
di qualificazione B4, per lo svolgimento delle attività di ricerca rela-
tive al progetto «Tecnopolo per la medicina di precisione» - CUP 
B84I18000540002(P.I. dott. Michele Guida). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 13 gennaio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso e prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E01565 

       Conferimento, per titoli e colloquio,
di una borsa di studio, livello B3, profilo biologo.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 768 del 31 dicembre 2021, è indetto un avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello 

di qualificazione B3, per lo svolgimento delle attività di ricerca rela-
tive al progetto «Tecnopolo per la medicina di precisione» - CUP 
B84I18000540002 (P.I. dott. Michele Guida). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 13 gennaio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E01566 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse
di studio, livello B3, profilo fisico/matematico.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 769 del 31 dicembre 2021, è indetto un avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello 
di qualificazione B3, per lo svolgimento delle attività di ricerca rela-
tive al progetto «Tecnopolo per la medicina di precisione» - CUP 
B84I18000540002 (P.I. dott. Michele Guida). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 13 gennaio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E01567 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, area analisi dati 
di imaging, per la Direzione scientifica/Laboratorio di 
scienze computazionali.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2491 del 29 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
determinato di un posto di ricercatore sanitario - categoria D, livello D 
Super – Area analisi dati di    imaging   , della durata di cinque anni, da asse-
gnare alla direzione scientifica/laboratorio di scienze computazionali. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
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ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 19 gennaio 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2280 dalle ore 11,00 alle 
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  22E01557 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, area analisi dati 
omici, per la Direzione scientifica/Laboratorio di scienze 
computazionali.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2491 del 29 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
determinato di due posti di ricercatore sanitario categoria D, livello D 
Super - Area analisi dati omici, della durata di cinque anni, da assegnare 
alla direzione scientifica/laboratorio di scienze computazionali. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 19 gennaio 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino - Tel. 010555/2280 dalle ore 11,00 
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  22E01558 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, area innovazione 
tecnologica, per la Direzione scientifica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2491 del 29 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo 
determinato di due posti di ricercatore sanitario categoria D, livello D 
Super - Area innovazione tecnologica, della durata di cinque anni, da 
assegnare alla direzione scientifica. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 3 del 19 gennaio 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2280 dalle ore 11,00 alle 
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  22E01559 

   PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL’OR-
DINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI 
DIO - FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a 
tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità 
mediche, per l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefra-
telli di Erba.    

     La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, ha indetto la riapertura dei termini 
del concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo inde-
terminato di due dirigenti medici, disciplina medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) presso 
l’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (CO), pubblicato, 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 10 settembre 2021. 

 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 Lombardia n. 01 del 5 gennaio 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della documen-
tazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’ente, via 
Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane - 
tel. 0292761. Sito internet:   www.fatebenefratelli.it   

  22E01555 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a 
tempo indeterminato, disciplina di pediatria, area medica 
e delle specialità mediche, per l’Ospedale «Sacra Fami-
glia» Fatebenefratelli di Erba.    

     La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
medico, disciplina pediatria (area medica e delle specialità mediche) 
presso l’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (CO), pubbli-
cato, per estratto,   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 10 settembre 2021. 

 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 Lombardia n. 01 del 5 gennaio 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della documen-
tazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’ente, via 
Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane - 
tel. 02.92761. Sito internet:   www.fatebenefratelli.it       

  22E01556  
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 ALTRI ENTI 
  ISTITUTO EMILIO BIAZZI -

I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA
DI CASTELVETRO PIACENTINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di due unità con profilo professionale di 
infermiere - categoria C1 CCNL comparto funzioni locali. 

 L’avviso integrale ed il modello di partecipazione sono disponibili 
sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it 

 Termine ricezione domande: ore 12,00 del 21 marzo 2022.   

  22E01746 

   OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA

      Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la 
formazione di una graduatoria per la copertura di tredici 
posti di ausiliario di cucina, categoria A1.1, a tempo deter-
minato ed indeterminato e parziale orizzontale.    

     L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo», 
con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a, tel. 0423 694711, 
fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it PEC protocollo@
cert.operepiedionigo.it avverte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dell’avve-
nuta pubblicazione nel sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo www.opere-
piedionigo.it della graduatoria finale della seguente procedura, il cui avviso di 
indizione è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2021:  

 bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una gradua-
toria per tredici posti a tempo indeterminato, a tempo parziale di tipo orizzon-
tale e per assunzioni a tempo determinato, per ausiliario di cucina presso Cen-
tri servizio area socio-sanitaria e sanitaria a persone anziane e con disabilità, 
Scuole dell’infanzia e Scuole primarie, CCNL funzioni locali, categoria A1.1.   

  22E01752  

 DIARI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
      Rinvio della data di pubblicazione dell’elenco dei candidati 

ammessi agli orali con il punteggio conseguito nella valu-
tazione dei titoli del concorso pubblico, per titoli ed esame 
orale, per la copertura di venti posti di funzionario ammi-
nistrativo contabile, terza area funzionale, a tempo inde-
terminato, per il Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato, uffici di Roma.    

     Si comunica che la data di pubblicazione sul sito internet del 
Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.gov.it 
e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it, degli elen-
chi dei candidati ammessi agli orali con il punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli del concorso pubblico per titoli ed esame orale 
per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unità di 
personale di alta professionalità, da inquadrare nella Terza area funzio-
nale - Fascia retributiva F3 - con profilo di funzionario amministrativo 
contabile da destinare al Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati 
nella sede di Roma, bandito con decreto n. 0118298/2021 del 19 ottobre 
2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021 sarà 
comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2022. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  22E02235  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 014 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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