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tempo indeterminato, per l’area tecnica - servizio lavori 
pubblici e manutenzioni. (21E09968)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 99 

 Comune di Nuraminis: 

 Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D, a tempo pieno e determinato della durata di tre 
mesi. (21E09979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 100 

 Comune di Omegna: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato, per lo staff del segretario, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze arma-
te. (21E09975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 100 

 Comune di Pianella: 

 Manifestazione di interesse per idonei in graduato-
rie di concorsi pubblici espletati da altre amministra-
zioni, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo parziale 50% ed indetermina-
to. (21E10298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 100 

 Comune di Piazzola sul Brenta: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per i comuni di Piazzola sul Brenta e di 
Curtarolo. (21E09926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 100 

 Comune di Pievepelago: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore culturale, categoria C/C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrati-
va. (21E09971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 100 

 Comune di Pordenone: 

 Proroga dei termini del concorso pubblico, per esa-
mi, per la copertura di sette posti di agente di polizia 
locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il Corpo intercomunale di polizia locale Pordenone-
Cordenons, di cui tre posti riservati ai volontari delle 
Forze armate. (21E10468) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 101 

 Comune di Recco: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore manutenzione, si-
curezza, servizio idrico integrato, sistema di gestione 
ambientale. (21E09976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 101 
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 Comune di Ronco Scrivia: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato, per l’area urbanistica. (21E09928)  Pag. 101 

 Comune di San Fiorano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo - contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E09974) . . . . . . . . . .  Pag. 102 

 Comune di Santa Croce sull’Arno: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il Settore 2 gestione del territorio e del 
patrimonio. (21E09982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 102 

 Comune di Sarezzo: 

 Concorso pubblico congiunto, per esami, per la co-
pertura di tre posti di assistente sociale, categoria D.1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Sarez-
zo, Gardone V.T. e Nave. (21E09967) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 102 

 Comune di Seregno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, per il Corpo di polizia 
locale, di cui un posto riservato prioritariamente ai vo-
lontari delle Forze armate. (21E10420) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 102 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio pianificazione - 
programmazione - progettazione edilizia pubblica, area 
lavori pubblici. (21E10421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 102 

 Comune di Sondalo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di geometra, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il servizio 
tecnico - settore opere pubbliche. (21E09936) . . . . . . . .  Pag. 102 

 Comune di Sondrio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto ri-
servato prioritariamente ai volontari delle Forze arma-
te. (21E10352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 103 

 Comune di Treviso: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo servizi infor-
matici, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l‘unità organizzativa sistema informativo territoria-
le. (21E10135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 103 

 Provincia di Biella: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle 
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della 
legge n. 68/1999. (21E09964)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 103 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore direttivo amministrativo conta-
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di 
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate, per la Provincia di Biella e i Comuni di 
Gaglianico e Zumaglia. (21E09965)  . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 103 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E09966) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 104 

 Provincia di Lecco: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni 
della provincia. (21E09981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 104 

 Unione dei comuni della Bassa Romagna di 
Lugo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo esperto in gestioni museali 
e attività culturali, categoria D, a tempo indetermina-
to, per l’area cultura comunicazione e partecipazione 
- settore istituzioni culturali del Comune di Bagnaca-
vallo. (21E09973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 104 

 Unione comuni Garfagnana di Castelnuovo di 
Garfagnana: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E09970) . . . . . . . . . .  Pag. 104 

 Unione di comuni lombarda Oltre Adda di 
Lodigiano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico/
finanziaria. (21E09984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 105 

 Unione di comuni lombarda Oltre Adda 
Lodigiano di Corte Palasio: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo - addetto ai 
servizi demografici - U.R.P. e servizio protocollo, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa. (21E09983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 105 
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 Unione dei comuni pratiarcati di Albignasego, 
Casalserugo e Maserà di Padova: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo con funzio-
ne di messo notificatore, categoria B.3, a tempo inde-
terminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (21E09972) . . . . .  Pag. 105 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute della Brianza di 
Monza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E09941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 105 

 Azienda ospedaliera A. Cardarelli di Napoli: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di im-
munoematologia e medicina trasfusionale, disciplina di 
medicina trasfusionale. (21E09942) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 105 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore della U.O.C. Neurochirurgia, 
disciplina di neurochirurgia. (21E09943) . . . . . . . . . . . .  Pag. 106 

 Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di ventitré posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, varie discipline. (21E09946) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 106 

 Azienda ospedaliera Sant’Anna e San 
Sebastiano di Caserta: 

 Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’in-
carico quinquennale di direttore dell’UOC medicina 
interna. (21E09917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 106 

 Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina interna, nonché per ulteriori posti del mede-
simo profilo per le aziende dell’area metropolitana di 
Torino. (21E09957)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 106 

 Conferimento dell’incarico per supplenza di di-
rettore di struttura complessa, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato, 
per la struttura complessa direzione medica di presidio 
dell’Ospedale di Ciriè/Lanzo. (21E09958)  . . . . . . . . . .  Pag. 107 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di me-
dicina trasfusionale, nonché per ulteriori posti del me-
desimo profilo per le aziende dell’area metropolitana di 
Torino. (21E09959)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 107 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione, nonché per ulteriori posti del 
medesimo profilo per le aziende dell’area metropolita-
na di Torino. (21E09960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 107 

 Azienda sanitaria locale VC di Vercelli: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di assistente amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato. (21E10183)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 107 

 Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio 
Ossola di Omegna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico di medicina inter-
na, a tempo indeterminato. (21E09914) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 107 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di medicina fisica e 
riabilitazione, a tempo indeterminato. (21E09915) . . . .  Pag. 108 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di psichiatria, a 
tempo indeterminato. (21E09916) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 108 

 Azienda sanitaria provinciale di Reggio 
Calabria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di ostetricia e ginecolo-
gia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per 
l’U.O. Ostetricia e ginecologia del P.O. Spoke di Lo-
cri. (21E09948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 108 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di nove posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di chirurgia generale, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per le U.O. di 
chirurgia generale dei P.O. di Locri, Polistena e Melito 
P.S. (21E09949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 108 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza, per il P.O. Spoke di Locri. (21E09950) . . .  Pag. 108 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di pediatria. (21E09951) . . . . . . . .  Pag. 108 

 Azienda sanitaria provinciale di Trapani: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di dodici posti di dirigente medico di cardiolo-
gia. (21E09952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 109 

 Azienda sanitaria unica regionale Area vasta 
n. 2 di Fabriano: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della U.O.C. Medicina trasfusionale - Senigallia, 
disciplina di medicina trasfusionale. (21E09944)  . . . . .  Pag. 109 
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 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della UOC PSAL - Igiene industriale negli ambienti 
di lavoro, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza 
negli ambienti di lavoro. (21E09945)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 109 

 Azienda sanitaria unica regionale Area vasta 
n. 3 di Macerata: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico, disciplina di orto-
pedia e traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’Ospedale di Camerino. (21E10080)  . . . . . . . . . . .  Pag. 109 

 Azienda socio-sanitaria territoriale della 
Brianza di Vimercate: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
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per il Presidio di Desio. (21E09918) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 110 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Crema: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore di struttura complessa U.O. Chirurgia vascolare, 
disciplina di chirurgia vascolare. (21E10137) . . . . . . . .  Pag. 110 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di quattro posti di dirigente medico di varie discipli-
ne, a tempo indeterminato. (21E10138) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 110 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della U.O.C. Medicina generale Lodi, disciplina di 
medicina interna. (21E09953)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 110 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, varie discipli-
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 Azienda unità sanitaria locale di Reggio 
Emilia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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tario, dietista, categoria D, a tempo indeterminato, in-
detto in forma congiunta tra varie aziende. (21E09947)  Pag. 111 

 Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 di 
Terni: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di collaboratore amministrativo pro-
fessionale, categoria D, a tempo indeterminato, riserva-
to agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli 
elenchi provinciali di cui agli articoli 8 e 18 comma 2 
della legge n. 68/1999. (21E09963) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 111 

 Azienda Zero di Padova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di ventitré posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indetermi-
nato, per l’attività sanitaria nelle strutture carcerarie di 
Padova. (21E09961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 111 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico, disciplina di neu-
roradiologia, a tempo indeterminato a rapporto esclusi-
vo. (21E09962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 112 

 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico 
Carlo Besta di Milano: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di venticinque posti di vari profili professionali a tem-
po determinato della durata di cinque anni. (21E09956)  Pag. 112 

 ALTRI ENTI 

 Azienda pubblica di servizi alla persona Città 
di Siena: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo giuridico - contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato (21E09986) . . . . . .  Pag. 113 
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 Casa di Riposo di Cartigliano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di infermiere, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, nonché per la formazione di una gradua-
toria a tempo pieno o parziale, determinato o indetermi-
nato. (21E10139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 114 

 Casa di Riposo F. Fenzi di Conegliano: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di educatore professionale animatore, categoria C, a 
tempo pieno. (21E09990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 114 

 Risorsa sociale Gera d’Adda - Azienda speciale 
consortile per i servizi alla persona di 
Treviglio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa. (21E09991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 114 

 DIARI 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di 
Como: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di di-
rigente medico di neonatologia, a tempo indetermina-
to. (21E10422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 114 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
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tempo indeterminato. (21E10574) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 115 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
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po indeterminato. (21E10575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 115 

 Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 di 
Terni: 

 Diario delle prove scritta e pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti 
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato, riservato ai soggetti iscritti negli elenchi di 
cui all’art. 8 della legge n. 68/1999. (21E10307) . . . . . .  Pag. 116 

 Diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavo-
ro, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un po-
sto riservato ai volontari delle Forze armate congedati 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di centouno 
allievi all’11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata 
dell’Esercito per il conseguimento della nomina a tenente 
in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo 
sanitario - Anno 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equi-
parazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva 
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, 
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Mini-
stero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Mag-
giori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto 
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministe-
riale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5 
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 

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

particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

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

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

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

 Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il 
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento 
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio 
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il pro-
filo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

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

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

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

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020); 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in data 19 giu-
gno 2019 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l’entità dei 
reclutamenti autorizzati per l’anno 2020; 

 Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294 del 28 aprile 
2020 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del Perso-
nale dello Stato Maggiore dell’esercito ha chiesto di indire per l’anno 
2020 un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessanta 
allievi all’11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il 
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e 
del Corpo sanitario dell’esercito; 

 Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637 del 1° luglio 
2021 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del Perso-
nale dello Stato Maggiore dell’esercito ha chiesto di incrementare da 
sessanta a centouno i posti di cui al sopracitato concorso, per titoli ed 
esami, per l’ammissione di sessanta allievi all’11° corso allievi uffi-
ciali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina 
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario 
dell’esercito; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537 in data 2 luglio 
2021 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l’entità dei reclu-
tamenti autorizzati per l’anno 2021, con la quale è stata autorizzata 
l’elevazione delle entità del reclutamento degli allievi ufficiali in ferma 
prefissata; 

 Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Pre-
scrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di 
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polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire pos-
sibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 

 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, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione 
di centouno allievi all’11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata 
(A.U.F.P.) dell’esercito per il conseguimento della nomina a tenente in 
ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, 
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario così ripartiti:  

  per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui:  
   a)   tre posti per laureati in ingegneria aerospaziale e astronau-

tica (LM 20); 
   b)   un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20); 
   c)   cinque posti per laureati in ingegneria delle comunicazioni 

(LM 27); 
   d)   dieci posti per laureati in ingegneria elettronica (LM-29); 
   e)   un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28); 
   f)   sette posti per laureati in informatica (LM 18), ingegneria 

informatica (LM 32) ovvero in sicurezza informatica (LM 66); 
   g)   quattro posti per laureati in ingegneria meccanica (LM 33); 
   h)   quattordici posti per laureati in ingegneria civile (LM 23), 

con abilitazione all’esercizio della professione; 
   i)   quindici posti per laureati in architettura e ingegneria edile-

architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione; 
   j)   tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54); 
   k)   uno posto per laureati in scienze e tecnologie geologiche 

(LM 74); 
   l)   due posti per laureati in ingegneria per l’ambiente e il ter-

ritorio (LM 35); 
  per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui:  

   m)   quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01); 
   n)   undici posti per laureati in scienze dell’economia (LM 56); 

  per il Corpo sanitario: venti posti di cui:  
   o)   tredici posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41), 

con abilitazione all’esercizio della professione; 
   p)   cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42), 

con abilitazione all’esercizio della professione; 
   q)   due posti per laureati in farmacia e farmacia industriale 

(LM 13). 
 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 

del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lau-
ree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione 
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario sod-
disfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli 
degli ufficiali in ferma prefissata. 

 3. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento 
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né pre-
vedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finan-
ziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, 
ove necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comu-
nicazione nel portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa che 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché 
nel sito   www.difesa.it/concorsi 

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

 5. L’amministrazione della difesa si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di preve-
dere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, 
definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero 
della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 
interessati, nonché nel sito   www.difesa.it/concorsi   

  Art. 2.
      Riserve di posti    

     1. Dei sessantasei posti per il Corpo degli ingegneri di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   d)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)   e   j)  , dodici - di cui uno per le 
lettere   a)  ,   c)  ,   f)  ,   g)  ,   j)  , tre per la lettera   h)   e quattro per la lettera   i)   - sono 
riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità 
presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, 
che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive graduatorie 
finali di merito. 

 2. Dei quindici posti per il Corpo di commissariato di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   m)   ed   n)  , tre - di cui uno per la lettera   m)   e due per 
la lettera   n)   - sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il 
diploma di maturità presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari 
deceduti in servizio che abbiano riportato il punteggio più alto nelle 
rispettive graduatorie finali di merito. 

 3. Dei venti posti per il Corpo sanitario di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   o)  ,   p)   e   q)  , cinque - di cui quattro per la lettera   o)   e uno per la let-
tera   p)   - sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma 
di maturità presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti 
in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive 
graduatorie finali di merito. 

 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non 
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli 
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di 
merito.   

  Art. 3.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono concorrere a domanda per l’ammissione all’11° corso 
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che:  

   a)   non hanno superato il giorno di compimento del trentotte-
simo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi 
non trovano applicazione; 

   b)   sono in possesso della cittadinanza italiana; 
   c)   godono dei diritti civili e politici; 
   d)   non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o 
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per 
inidoneità psico-fisica; 

   e)   se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati 
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo 
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di 
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile 
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono 
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione 
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; 
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   f)   non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   g)   non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   hanno tenuto condotta incensurabile; 
   i)   non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

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

   j)    sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio apparte-
nenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico 
e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:  

 1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , laurea magi-
strale in ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20); 

 2) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , laurea 
magistrale in ingegneria aeronautica (classe LM-20); 

 3) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , laurea magi-
strale in ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27); 

 4) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   d)  , laurea magi-
strale in ingegneria elettronica (classe LM-29); 

 5) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera   e)  , laurea 
magistrale in ingegneria elettrica (LM-28); 

 6) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   f)  , laurea magi-
strale in informatica (classe LM-18), ingegneria informatica (classe 
LM-32) e sicurezza informatica (classe LM-66); 

 7) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   g)  , laurea magi-
strale in ingegneria meccanica (LM-33); 

 8) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   h)  , laurea magi-
strale in ingegneria civile (classe LM-23) con abilitazione all’esercizio 
della professione; 

 9) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   i)  , laurea magi-
strale in architettura e ingegneria edile architettura (classe LM-4) con 
abilitazione all’esercizio della professione; 

 10) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   j)  , laurea 
magistrale in scienze chimiche (classe LM-54); 

 11) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera   k)  , laurea 
magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 

 12) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   l)  , laurea 
magistrale in ingegnerie per l’ambiente e il territorio (LM-35); 

 13) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   m)  , laurea 
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01); 

 14) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   n)  , laurea 
magistrale in scienze dell’economia (classe LM-56); 

 15) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   o)  , laurea 
magistrale in medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione 
all’esercizio della professione; 

 16) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   p)  , laurea 
magistrale in medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione 
all’esercizio della professione; 

 17) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   q)  , laurea 
magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13); 

 Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti 
secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate 
dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richie-
sta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo 
la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, 
la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della 
funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipar-
timento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-
studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provve-
dimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda 
di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole 
lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per 
legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte 
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. 

 In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare 
alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del 
provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. 

   k)   non sono già in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma pre-
fissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver comple-
tato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 

 Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente arti-
colo, determinerà l’esclusione dal concorso. 

 2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di 
entrambi i sessi. 

 3. Ai fini dell’ammissione alla frequenza del corso allievi uffi-
ciali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in 
possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio 
militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell’esercito. Detta 
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 
11, 12 e 13 del presente decreto. 

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

  Art. 4.
      Portale dei concorsi     on-line     del Ministero della difesa    

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

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

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

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

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

  Art. 5.
      Domanda di partecipazione    

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

 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda 
di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in 
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3   Mb)   dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di 
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo 
art. 14, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio pos-
seduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali 
titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tale file il nome 
corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: 
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
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 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la sca-
denza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata 
la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico 
centrale di acquisizione    on-line    senza uscire dal proprio profilo, per poi 
ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio 
di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della can-
didatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i 
dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automati-
camente salvata ed eventualmente - 8 - aggiornata a seguito di integra-
zioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area personale del profilo 
utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le 
esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, conse-
gnata in occasione della prima prova concorsuale. 

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

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

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

 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al pre-
cedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 2. 

 8. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione gene-
rale per il Personale militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonché nel sito www.perso-
mil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 

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

 10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito 
potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei 
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.   

  Art. 6.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà 
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere 
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgi-
mento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno 
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati rice-
vono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio 
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero mediante sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari 
di svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche nel 
sito www.persomil.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti 

e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun 
candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni 
o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Le eventuali 
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concor-
renti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certi-
ficata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), 
con lettera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati 
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della 
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti 
ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclu-
sivamente un account di PE- all’indirizzo: centro_selezione@esercito.
difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusiva-
mente un account di PEC- all’indirizzo centro_selezione@postacert.
difesa.it nonché all’indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il 
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file for-
mato PDF o JPEG con dimensione massima di 3   Mb)   di un documento 
di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato. 

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

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento 
nazionale dell’esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai 
candidati dovrà essere preceduto dal codice «AUFP 11° CORSO 2020».   

  Art. 7.
      Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio    

     1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di 
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettro-
nica istituzionale (non    PEC   ) indicato dal concorrente in sede di compi-
lazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte 
del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere:  
   a)    per il personale in servizio a:  

 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione 
all’11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo 
normale dell’esercito»; 

 predisporre la copia per immagine (file in formato    PDF    ) 
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), 
uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente 
documentazione:  

 1) stato di servizio o foglio matricolare; 
 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
 3) libretto personale o della cartella personale. 

 La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla 
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai 
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente 
decreto) sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla 
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito all’atto 
della presentazione per lo svolgimento della prova di cultura di cui al 
successivo art. 10. 

 Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendes-
sero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi 
dovranno far pervenire al suddetto centro, con le medesime modalità, 
copia conforme della suddetta documentazione. 

   b)   per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica 
militare e dell’Arma dei carabinieri predisporre la copia per immagine 
(file in formato    PDF   ) salvata su idoneo supporto informatico (CD/
DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente 
lettera   a)   da trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari - viale Mez-
zetti, n. 2 - 06034 Foligno - non oltre il trentesimo giorno successivo 
al termine di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
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pazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizza-
tivo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i 
Comandi dovranno far pervenire al suddetto centro, entro il trentesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, copia conforme della suddetta documentazione. 

 3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, 
fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redi-
gere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, 
l’attestazione e la dichiarazione di completezza, redatti con la motiva-
zione «partecipazione al concorso per l’ammissione all’11° corso allievi 
ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo normale dell’esercito», 
compete all’11^ Divisione della Direzione generale per il personale 
militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle commis-
sioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale 
militare. 

  4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’indivi-
duazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione 
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappre-
senta che:  

 per coloro che hanno prestato servizio nell’esercito è l’Ufficio 
documentale dei comandi militari dell’esercito; 

 per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare è il 
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare 
è il Reparto personale della 1^ Regione aerea o il Reparto personale 
del Comando scuole dell’aeronautica militare/3^ Regione aerea o il 
Comando aeronautica militare di Roma; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri 
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 

  Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle 
predette strutture organizzative, si deve far riferimento all’Ufficio docu-
mentale/dipartimento/capitaneria/reparto/comando ubicato nella pro-
vincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento 
della maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e 
l’approfondimento, i seguenti link:  

 www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali   
per l’esercito; 

 www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/
default.aspx   per la Marina militare; 

 www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx 
 www.carabinieri.it/contatti   

  Art. 8.
      Svolgimento del concorso e spese di viaggio    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   prova di cultura; 
   b)   prove di efficienza fisica; 
   c)   accertamenti sanitari; 
   d)   accertamento attitudinale; 
   e)   valutazione dei titoli di merito. 

 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire 
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello 
Stato. 

 3. L’amministrazione della difesa non risponderà di eventuale dan-
neggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di per-
manenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti 
di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo. 

 4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolge-
ranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e 
  d)   del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di 
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accerta-
menti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e com-
patibilmente con le potenzialità della sede stessa, di vitto e alloggio a 
carico dell’amministrazione della difesa. I concorrenti che sono già in 
servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata-

mente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui 
al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo, nonché al tempo 
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolge-
ranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.   

  Art. 9.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la 

valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di 
merito; 

   b)   la commissione per le prove di efficienza fisica; 
   c)   la commissione per gli accertamenti sanitari; 
   d)   la commissione per l’accertamento attitudinale; 
   e)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 

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

 un ufficiale in servizio permanente dell’esercito di grado non 
inferiore a Colonnello, presidente; 

 tre ufficiali in servizio permanente dell’esercito di grado non 
inferiore a Maggiore, membri; 

 un ufficiale inferiore in servizio permanente dell’esercito, 
segretario. 

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

 un ufficiale in servizio permanente dell’esercito di grado non 
inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due ufficiali in servizio permanente dell’esercito di grado non 
inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero 
aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri; 

 un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   c)   , sarà 
composta da:  

 un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario 
dell’esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario 
dell’esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; 

 un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   d)   , sarà 
composta da:  

 un Ufficiale superiore in servizio permanente dell’esercito del 
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, tra-
smissioni, presidente; 

 due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell’eser-
cito laureati in psicologia, membri; 

 un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico 
di ufficiali del Corpo sanitario dell’esercito laureati in psicologia che 
potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito. 

 6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   e)   , sarà 
composta da:  

 un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’esercito 
di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo 
sanitario dell’esercito, membri; 

 un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell’esercito, segretario 
senza diritto di voto. 

 Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte 
della commissione di cui al precedente comma 4. 

 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi 
alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere 
  a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Dire-
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zione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disci-
plina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3 ª Sezione 
entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o 
accertamento.   

  Art. 10.
      Prova di cultura    

     1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal 
presente decreto - a una prova di cultura. 

 La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le indicazioni 
- circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova di 
cultura - che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 6 del 
presente decreto. 

 2. Il giorno e l’ora che verranno indicati nella comunicazione di 
cui al comma precedente è quella di inizio della prova pertanto i candi-
dati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella 
sede e nel giorno indicati, almeno mezz’ora prima dell’inizio della citata 
prova muniti dei documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e 
art. 8, comma 2. 

 3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova, anche 
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli 
eventi di cui all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 

 4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova 
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

 5. La prova consisterà nella somministrazione collettiva di un test 
contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, 
scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, 
comma 1, lettera   a)  , su argomenti di storia, geografia, attualità, educa-
zione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sin-
tassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua 
inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche 
attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti i test 
sarà disponibile nel sito internet   www.esercito.difesa.it 

 Prima dell’inizio della prova, la predetta commissione valutatrice 
renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a dispo-
sizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione della 
stessa. 

  6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun 
concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:  

 0,30 per ogni risposta esatta; 
 - 0,05 per ogni risposta errata; 
 0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 

 Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei 
punteggi ottenuti dai concorrenti, formerà una graduatoria provvisoria 
per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)     c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   p)   e   q)   al solo 
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di effi-
cienza fisica di cui al successivo art. 11. 

  7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l’ordine delle 
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:  

 trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 
 dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  ; 
 cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 

  c)  ; 
 cento, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  ; 
 dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   e)  ; 
 settanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 

  f)  ; 
 quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 

  g)  ; 
 centoquaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 

lettera   h)  ; 

 centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   i)  ; 

 trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   j)  ; 
 dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   k)  ; 
 venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   l)  ; 
 quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   m)  ; 
 centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, let-

tera   n)  ; 
 centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, let-

tera   o)  ; 
 cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   p)  ; 
 venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   q)  . 

 Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concor-
renti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio 
del concorrente ultimo ammesso. 

 8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno inseriti nell’area 
privata dei portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa. Tali 
punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di 
merito di cui al successivo art. 15. 

 9. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario 
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove 
di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con 
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del por-
tale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.
difesa.it/concorsi Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della 
prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di 
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione 
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico 
(tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 

 10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati, 
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I 
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e 
sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione 
delle medesima prova.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della com-
missione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   b)  , presso il Centro 
di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito in Foligno. 

 La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le indicazioni - 
circa la data, l’orario e la sede di svolgimento delle suddette prove - che 
saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 
i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 6 del presente 
decreto. 

 2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell’ora 
stabiliti nell’avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno consi-
derati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l’assenza sia 
stata determinata da causa di forza maggiore, fatte salve le salvaguardie 
previste per gli eventi di cui all’art. 259, comma 4 del decreto-legge 
n. 34/2020. Potranno, compatibilmente con la pianificazione concor-
suale, essere concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concor-
renti che si trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri con-
corsi indetti dall’amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno 
chiedere il differimento della data di convocazione inoltrando apposita 
richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da 
inviare all’indirizzo di posta elettronica concorsiruolinormali@ceselna.
esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it improro-
gabilmente entro il giorno precedente la data di prevista presentazione. 
Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno 
convocati in altra data che comunque non potrà essere, in nessun caso, 
successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente 
prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a 
sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno 
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 

 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di 
tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel prece-
dente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni - dichiarate in sede 
di presentazione della domanda di partecipazione - di carattere tecnico 
scientifico attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2, 
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e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo 
l’eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla 
lettera   e)   e il referto di cui alla lettera   g)   , secondo alinea, del presente 
comma) i seguenti documenti:  

   a)   certificato medico, in corso di validità (il certificato deve 
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agoni-
stica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del 
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico 
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (In quest’ul-
timo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della 
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che 
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina 
dello sport. 

 I concorrenti in servizio nell’esercito potranno produrre, in 
luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente 
del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano servizio, da 
cui risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di 
efficienza operativa previste per detto personale; 

   b)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accre-
ditamento), relativo all’accertamento dei markers virali anti HAV IgG, 
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

   c)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accredi-
tamento), attestante l’esito del test per l’accertamento della positività 
per anticorpi per HIV; 

   d)    referto rilasciato - in data non anteriore a un mese rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in 
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accre-
ditamento), relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti 
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:  

 anfetamine; 
 cocaina; 
 metadone; 
 oppiacei e cannabinoidi. 

 Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la 
facoltà di sottoporre a    drug test    i vincitori del concorso di cui al pre-
sente decreto; 

   e)   referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà 
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria 
medesima comprovante detto accreditamento), con data non anteriore 
a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato 
dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato 
del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni; i 
positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l’Rx del torace i due 
proiezioni, dovranno effettuare comunque il test Quantiferon; 

   f)   certificato rilasciato - in data non anteriore a sei mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - dal 
proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il 
reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all’allegato «B» 
che costituisce parte integrante del presente decreto; 

   g)    i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi 
muniti di:  

 referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso strut-
tura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN 
(in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in ori-
ginale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accredita-
mento), in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presenta-
zione per le prove di cui al presente articolo; 

 referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante ana-
lisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque 
giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente 
articolo. 

 Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno 
sottoposte a detto test al solo fine dell’effettuazione in piena sicurezza 
delle prove di efficienza fisica e dell’eventuale esame radiografico del 
torace. 

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

  4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno 
sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, 
secondo le modalità definite nella «Direttiva tecnica in materia di proto-
colli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal 
fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

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

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

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

 5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere 
prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La 
verifica degli stessi sarà effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno 
stesso di convocazione a cura del personale del Centro di selezione e 
reclutamento nazionale dell’esercito, sentito il parere tecnico del perso-
nale medico in servizio presso il medesimo Centro. 

 6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da 
conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in allegato 
«C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 L’esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente. 
 7. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una 

indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni preceden-
temente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio 
delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla com-
missione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale 
medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone 
la Direzione generale per il personale militare. L’eventuale differimento 
ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun 
caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originaria-
mente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno 
a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione 
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 

 Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, 
durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi 
causa. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di diffe-
rimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di con-
correnti che abbiano portato comunque a compimento le prove di effi-
cienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per completare le 
prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, per gli stessi la commissione 
attribuirà un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. 
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 8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere 
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale mili-
tare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento 
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclu-
sione delle medesime prove.   

  Art. 12.
      Accertamenti sanitari    

     1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica 
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento 
nazionale dell’esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al 
precedente art. 9, comma 1, lettera   c)  , all’accertamento del possesso 
dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il reclutamento degli 
ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in 
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli inte-
ressati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichia-
razione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagno-
stico, secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce 
parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione 
per gli accertamenti sanitari sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra 
data i concorrenti che all’atto della presentazione vengono riconosciuti 
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile 
breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evolu-
zione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei 
requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura con-
corsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non 
potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del 
provvedimento (estremi inclusi). 

  2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della 
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà, 
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti speci-
fici requisiti psico-fisici:  

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modifi-
cato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonché dalla Direttiva tecnica 
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle 
premesse; 

   b)   funzionalità visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore 
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non 
superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, 
e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi 
di refrazione. campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi 
gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza 
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare. 

   c)    perdita uditiva:  
 monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
 bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
 monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 

  3. La commissione di cui sopra disporrà per tutti i concorrenti, 
prima dell’effettuazione della visita medica generale, i seguenti accer-
tamenti specialistici e di laboratorio:  

   a)   cardiologico con E.C.G.; 
   b)   oculistico; 
   c)   otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
   d)   psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
   e)   analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
   f)    analisi del sangue concernente:  

 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e    GPT   ); 

 birilubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, 

alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici 
(gamma GT, GOT, GPT e    MCV   ). In caso di sospetta positività, il con-
corrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante 
l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato 
carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio, 
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’at-
testazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante 
detto accreditamento); 

   g)   analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del 
glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quan-
titativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale 
dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato 
nell’allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di labo-
ratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura della 
medesima commissione, a una visita medica generale. 

 In sede di tale visita la commissione potrà disporre l’effettuazione 
di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l’esame 
radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo 
fine di un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. 

 Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a inda-
gini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di 
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo 
quanto riportato nell’allegato «F» che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà non idoneo il can-
didato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volonta-
rie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque 
sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condi-
zione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discen-
denti dal presente bando di concorso. 

 5. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, 
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il pro-
filo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali non-
ché degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 
del presente articolo. 

  6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verrà attribuito il 
seguente profilo sanitario minimo:  

 PS  CO   AC  AR  AV  LS  LI  VS  AU 
  2   2   2  2  2  2  2  2  2 

   
 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 

coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’en-
zima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente 
esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010, 
n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle carat-
teristiche somato-funzionali, la commissione attribuirà a ogni coeffi-
ciente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio 
complessivo ottenuto contribuirà alla formazione della graduatoria 
finale di merito di cui al successivo art. 15. 

  7. La predetta commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun 
concorrente l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il ver-
bale contenente uno dei seguenti giudizi:  

 «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del 
Corpo sanitario dell’esercito»; 

 «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’esercito», con indicazione del motivo. 

  8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:  
 imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
 disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); 
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 stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una 
struttura sanitaria militare; 

 malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recu-
pero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del 
corso; 

 tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai pre-
cedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso for-
mativo e con l’impiego quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’esercito. 

 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Per-
tanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 

 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia pre-
sentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, specifica 
istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi 
supportata da specifica documentazione rilasciata, in data successiva 
a quella del verbale di non idoneità di cui al precedente comma 7 del 
presente articolo, a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativa-
mente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. 
Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate al 
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno 
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini 
e con le modalità sopradescritte comporterà il rigetto della sopracitata 
istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio 
circa l’idoneità fisica, sarà espresso dalla competente commissione, a 
seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di rie-
same, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti 
sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa 
l’idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, sarà 
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera 
  e)  , a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di 
riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti 
sanitari disposti. 

 Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, 
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione 
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli 
che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla 
convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal 
concorso. 

 Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, invece, 
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità 
riportato al termine degli accertamenti sanitari sarà confermato.   

  Art. 13.
      Accertamento attitudinale    

     1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati 
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della 
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   d)  , eseguito 
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell’eser-
cito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del 
concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitu-
dinali e in un’intervista di selezione. 

 In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzia-
lità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro. 

  2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente 
uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto 
all’interessato:  

 «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del 
Corpo sanitario dell’esercito»; 

 «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’esercito», con indicazione del motivo. 

 Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Per-
tanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 

 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente 
art. 12, comma 1, comma 3. lettera   f)   10° alinea e comma 10, non è stato 
espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione 
per gli accertamenti sanitari o perché hanno formalmente manifestato 

volontà di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a 
completare l’accertamento attitudinale. 

 Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell’ac-
certamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non 
saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari 
ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per 
gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine 
dell’accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il 
giudizio di non idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente 
art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti sanitari di cui al precedente 
art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipenden-
temente dall’esito dell’accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 

 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti 
sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo 
corriere, alla Direzione generale per il Personale militare - I Reparto 
reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottuf-
ficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accerta-
mento attitudinale di cui al presente articolo. 

 5. L’amministrazione si riserva la facoltà di invertire l’ordine di 
svolgimento degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali 
per eventuali esigenze di carattere organizzativo.   

  Art. 14.
      Valutazione titoli    

     1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   a)  , 
provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati 
idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti 
articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un 
massimo di 10 (dieci) punti. 

 I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati 
nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

 2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella 
stessa così come disposto dal precedente art. 5, comma 4 del presente 
decreto. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su cia-
scuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte 
della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli 
stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito. 

 3. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concor-
renti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società edi-
trici o delle riviste    on-line    nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti 
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL -    Uniform resource 
locator   ) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le 
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella 
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della pre-
sentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11, 
comma 3. del presente decreto.   

  Art. 15.
      Graduatorie finali di merito e ammissione al corso    

     1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli 
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno iscritti 
dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   a)   - dopo 
aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14 - 
in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di 
lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  , 
  c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   p)  , e   q)    secondo l’ordine del 
punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:  

 il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
 l’eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica; 
 l’eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; 
 il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 

 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel 
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web 
  www.difesa.it/concorsi   e nell’area pubblica del portale. 

 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito 
del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell’art. 2 del 
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presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insuffi-
cienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei 
compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della 
graduatoria medesima. 

 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, 
qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1 risultasse non rico-
perto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla sua eventuale 
devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dall’or-
gano di impiego della Forza armata. 

 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 
del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si 
terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di 
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione 
sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza di titoli di pre-
ferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione 
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modifi-
cato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti 
a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  , 
  f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   p)   e   q)   del presente decreto, si colloche-
ranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle 
riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonché delle disposizioni di 
cui al precedente art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente 
articolo. 

 7. I vincitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l’invito 
a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell’accertamento dei 
requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16 
- presso l’Accademia militare, p.zza Roma 15, Modena. 

 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presen-
tarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al precedente 
comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi 
al corso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui 
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. In caso di impos-
sibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di 
forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di selezione e recluta-
mento nazionale dell’esercito, potrà essere concessa una proroga della 
data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla 
conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo 
gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia 
con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, e comunque non 
oltre il giorno di prevista presentazione. 

 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di 
rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti 
idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i 
criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo 
alla data di inizio del corso. 

 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta 
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi 
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informa-
zioni sull’esito del concorso alla Direzione generale per il Personale 
militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito 186 
- 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a 
partire dal trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove 
concorsuali.   

  Art. 16.
      Svolgimento del corso e dimissioni    

     1. Il corso, le cui modalità saranno definite dallo Stato Maggiore 
dell’esercito, avrà una durata complessiva di circa dodici settimane. 

 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l’Ac-
cademia militare - p.zza Roma 15, Modena - muniti di documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato 
da un’amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria, nonché del 
certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4. Se militari 
in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 

 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in 
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli inge-

neri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell’esercito, 
dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla 
data di inizio del corso medesimo e, in qualità di allievi, dovranno 
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sotto-
scriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione 
e rinviati dall’Accademia militare. 

 4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già in servizio 
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appar-
tenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Dire-
zione generale per il personale militare. 

 La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in 
qualità di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale 
del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sani-
tario dell’esercito. 

 Allo scopo l’Accademia militare, al termine della prima settimana 
di corso, fornirà alle competenti Divisioni della direzione generale per 
il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già in servizio e 
di quelli richiamati dal congedo. 

 Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obbli-
ghi di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorporamento, presentare 
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obbli-
ghi rilasciato dall’amministrazione di competenza. 

 5. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del ser-
vizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione 
generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle rela-
tive domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di apparte-
nenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello 
Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, solo ai vincitori 
di concorsi che all’atto dell’assunzione in servizio siano tenuti a sotto-
scrivere l’arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 

  6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle 
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del 
grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, 
il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle 
lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione 
della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque 
dimessi dal corso:  

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

 se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
 7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in ser-

vizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.   

  Art. 17.
      Nomina a ufficiale in ferma prefissata    

     1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo 
il giudizio di idoneità, saranno nominati tenente in ferma prefissata, 
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di 
commissariato o del Corpo sanitario dell’esercito. 

 2. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto ministeriale di 
nomina, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio 
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La 
predetta media sarà calcolata dalla Direzione generale per il personale 
militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall’Accademia 
militare. 

 3. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima 
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, tra-
scorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di supe-
ramento degli esami di tale sessione essi saranno nominati ufficiali e 
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima 
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non 
supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determina-
zione della Direzione generale per il personale militare. 

  4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:  
 collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo 

mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare 
potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi 
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle opera-
zioni condotte fuori dal territorio nazionale; 

 ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa par-
tecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Dire-
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zione generale per il personale militare su richiesta dello Stato Mag-
giore dell’esercito; 

 trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta 
dello Stato Maggiore dell’esercito e previo loro consenso, per consen-
tire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle opera-
zioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le 
Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale. 

 5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in con-
gedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati 
nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso 
rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione 
generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici 
competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento. 

 6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico 
previste per gli ufficiali di complemento.   

  Art. 18.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 
del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’esercito provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e 
agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda 
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventual-
mente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

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

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

sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.   

  Art. 19.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma 
prefissata dell’esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Dire-
zione generale per il personale militare. 

 2. la Direzione generale per il personale militare potrà escludere, in 
qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché 
potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma 
prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requi-
siti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo 
la nomina a tenente in ferma prefissata dell’esercito.   

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

      1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione 
al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati 
dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:  

   a)   ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui 
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreché non 
hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di età; 

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

 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma 
di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo. 

 3. A favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato 
servizio senza demerito nell’Esercito italiano, nella Marina militare e 
nell’Aeronautica militare sono previste riserve fino all’80% dei posti 
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli uffi-
ciali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all’ 
all’art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.   

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 12 luglio 2021 

 Il direttore generale: RICCA    
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Allegato “A” 
(art. 7, comma 2 del bando) 

 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI 

DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: concorso per l’ammissione all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) 

del ruolo normale dell’Esercito. 
Concorrente: (1) _______________________________________________________. 
 
 
 

A  CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO 
NAZIONALE DELL’ESERCITO 
SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi 
viale Mezzetti, 2        06034 FOLIGNO 
 

^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia in allegato il CD/DVD contenente la copia per immagini (files in formato PDF) della 

documentazione matricolare e caratteristica del concorrente in oggetto. 
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo 

(2)___________________________________. 
 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 

__________________________________________ 
 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del 
concorrente; 
(2) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio. 
 
AVVERTENZA 
 
Il CD/DVD contenente la copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei 
concorrenti dovrà essere inserito in una busta che, una volta chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno 
la seguente dicitura: 
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”. 
Non è consentito inserire in una busta supporti informatici di concorrenti diversi. 
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Allegato “B” 
(art. 11, comma 3, lettera f) del bando) 

 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978,  n. 833) 
 

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

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
 

 PATOLOGIE                SPECIFICARE 
Manifestazioni 
emolitiche In atto Pregressa NO  

Gravi manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze od 
idiosincrasie a farmaci 
e/o alimenti. 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato 
cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato 
osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  

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

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas,  
ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI  NO  

Epilessia SI  NO  
Uso di sostanze 
psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
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EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

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

diagnosi. 
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Allegato “C” 
(art. 11, comma 6 del bando) 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

1. TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

U
om

in
i 

Sollevamento 
ginocchia al  

petto (*) 

minimo 4 (tempo massimo 
1 minuto senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore sollevamento (fino 
a un massimo di 24) oltre il 

numero minimo 

3 

Piegamenti sulle 
braccia (*) 

minimo 12 (tempo 
massimo 2 minuti senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore piegamento (fino 

a un massimo di 24) oltre al 
numero minimo 

3 

Corsa piana metri 
2000 (*) tempo massimo 10’15” 

0,025 punti per ogni 
secondo in meno (massimo 

60”) rispetto al tempo 
massimo 

1,5 

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo 

D
on

ne
 

Sollevamento 
ginocchia al  

petto (*) 

minimo 2 (tempo massimo 
1 minuto senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore sollevamento (fino 
a un massimo di 24) oltre il 

numero minimo 

3 

Piegamenti sulle 
braccia (*) 

minimo 8 (tempo massimo 
2 minuti senza 
interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore piegamento (fino 

a un massimo di 24) oltre al 
numero minimo 

3 

Corsa piana metri 
2000 (*) tempo massimo 11’00” 

0,025 punti per ogni 
secondo in meno (massimo 

60”) rispetto al tempo 
massimo 

1,5 

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo. 

 
2. MODALITA’ E PARAMETRI DI ESECUZIONE 

 
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove: 
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 sollevamento delle ginocchia al petto; 
 piegamenti sulle braccia; 
 corsa piana 2.000 metri, 

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati. 
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le 
prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.  
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in 
caso di necessità richiedere l’intervento del 118.  
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato medico, in 
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva 
agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità 
del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana 
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in 
qualità di medico specializzato in medicina dello sport (art. 11, comma 3., lettera a) del bando). 
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito 
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. 
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni contenute nell’art. 11 
comma 3, lettera g) del bando di concorso. 
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e 
scarpe ginniche.  
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel 
sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un 
membro della commissione per le prove di efficienza fisica.  
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non 
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla 
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le 
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. 
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o 
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere 
del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà 
confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato 
dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso 
contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non 
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate 
da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, 
una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo (art. 11, comma 7. del 
bando di concorso). 
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo 
quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità 
e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. 
a) Sollevamento delle ginocchia al petto. 

Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione 
dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della 
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mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo 
sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la 
ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare 
con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le 
gambe al fine di tornare alla posizione iniziale. 
Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste 
iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano 
facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all’inizio della 
prova che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, 
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra. 
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, 
verrà applicato il punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, per un massimo di 3 
punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella riportata nel presente allegato. 

b) Piegamenti sulle braccia. 
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite 
previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto 
consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani 
distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle 
spalle, corpo disteso, un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente 
distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) 
e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante 
l’intero movimento. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal 
concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero dei piegamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, 
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, per un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel 
presente allegato. 

c) Corsa piana 2.000 metri. 
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in 
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante e il tempo impiegato sarà 
cronometrato. 
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo 
massimo di:  
 10’15”, se di sesso maschile;  
 11’00”, se di sesso femminile.  

In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi 
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto indicato nella 
tabella riportata nel presente allegato. 

3. PRESCRIZIONI 
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l’ordine stabilito dalla 
commissione per le prove di efficienza fisica. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di 
idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, 
secondo quanto stabilito nel presente allegato.  
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità 
e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.  
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Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette 
avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il 
conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.  
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.  
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione 
delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. 
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché 
il candidato non esegua il numero minimo di esercizi richiesti ovvero effettui le prove in un tempo 
superiore a quello massimo indicato. 
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Allegato “D” 
(art. 12, comma 1 del bando) 

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

 
DICHIARA 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
 
______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)                (data)            (firma leggibile) 
           
 
 
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
 

======================================= 
 
 
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE MILITARE 

Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il 
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di essere 
stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici (o 
dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di significato, finalità, 
benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini secondo 
moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (ed applicati secondo le indicazioni 
della Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al 
personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018), per i militari all’atto 
dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per conservare uno stato 
di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive. 
 
______________,  ____________ 
          (luogo)              (data) 

   _____________________________________ 
   (firma leggibile) 

 
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato E 
(art. 12, comma 3, lettera g) del bando) 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

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

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

 

2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 

3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  

 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

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

data _________________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
NOTA ESPLICATIVA: 
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita; 
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale 

dell’interessato; 
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato B del bando), 

devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto Sanitario 
individuale o documento elettronico equivalente; 

- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
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Allegato “F” 
(art. 12, comma 4 del bando) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 
Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ nato/a il 

___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________, informato/a dal 

Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari (o dall’Ufficiale medico suo delegato 

(_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze 

derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico: 

 
DICHIARA 

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

ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all’esame di cui sopra. 

 

 
______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)                (data)       (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato “G” 
(art. 14, comma 1 del bando) 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

VOTO DI LAUREA 
Per quanto concerne 
l’attribuzione del punteggio, 
saranno considerate soltanto 
le votazioni riportate al 
conseguimento della laurea 
magistrale - o equipollente- 
per cui si concorre. 

 

Voto pari a 101: 0,1 punti 

 1 

Voto pari a 102: 0,2 punti 
Voto pari a 103: 0,3 punti 
Voto pari a 104: 0,4 punti 
Voto pari a 105: 0,5 punti 
Voto pari a 106: 0,6 punti 
Voto pari a 107: 0,7 punti 
Voto pari a 108: 0,8 punti 
Voto pari a 109: 0,9 punti 
Voto pari a 110 ovvero 110 e lode: 1 punto 

TITOLI 
ACCADEMICI  

E TECNICI 
(massimo 5 punti) 

Ulteriore laurea magistrale  
Per ogni diploma di specializzazione  
Per ogni master universitario attinente la 
professionalità posseduta: 
- punti 0,5 se di II livello 
- punti 0,25 se di I livello 

0,5 

Per ogni dottorato di ricerca 
Abilitazione all’esercizio della professione 
(escluso per i laureati per i quali è richiesta 
quale requisito di partecipazione) 

0,5 

Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione: 
- 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico 

autore 
- 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad 

altri/in collaborazione con altri 

1 

Possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio 
richiesto per la partecipazione al concorso di cui all’art. 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive 
modificazioni: 
- punti 2 se di Tipo C1 (ex Tipo A) 
- punti 1,5 se di Tipo B2 (ex Tipo B) 
- punti 1 se di Tipo B1 (ex Tipo C) 
- punti 0,5 se di Tipo A2 (ex Tipo D) 

2 

Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello 
Stato:1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande (per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato 
un punteggio proporzionale -0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese- ai 
mesi di servizio effettivamente prestato) 

1 

TOTALE 10 

 

  21E09894 
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       Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di com-
plessivi cinquattotto Sottotenenti in servizio permanente 
nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell’Aeronautica 
militare. Anno 2021.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i 
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra 
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità 
di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a uffi-
ciale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei 
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, 
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, 
dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata 
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione 
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro 
sostituzione; 

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

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente 
semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

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

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

 Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, concernente la defi-
nizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e spe-
cialità ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del 
personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per la nomina 
ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica 
militare; 

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

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

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

 Visto il 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, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante 
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio 
permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronau-
tica militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

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

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

 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», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD 
REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021, concernente i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2021; 

 Visto Il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Pre-
scrizioni 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 pos-
sibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 

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

 Viste la lettera dello Stato Maggiore dell’Aeronautica n. M_D 
ARM001 REG2021 0067872 dell’8 luglio 2021 contenente gli ele-
menti di programmazione del presente bando e la comunicazione, del 
14 luglio 2021, di integrazione di tali elementi; 

 Ravvisata la necessità di reclutare per l’anno 2021 complessivi cin-
quantotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Ae-
ronautica militare; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021 
– registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 – relativo 
alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione generale per 
il personale militare; 

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

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:  
   a)   concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica, con 
riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e 
per causa di servizio e con riserva di quindici posti a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei marescialli, di due posti a favore degli appartenenti 
al ruolo dei sergenti e di due posti a favore degli appartenenti al ruolo 
dei volontari in servizio permanente; 

   b)    concorso per il reclutamento di ventitré sottotenenti in servi-
zio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, con 
riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei 
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del per-
sonale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e 
per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al 
ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei 
volontari in servizio permanente, così ripartiti tra le seguenti categorie:  

 costruzioni aeronautiche: dodici posti, con riserva di sei posti 
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore 
degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 

 elettronica: cinque posti, con riserva di tre posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli e di un posto a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente; 

 infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due 
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

 motorizzazione: un posto, con riserva di un posto a favore del 
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di 
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 

 fisica: un posto, con riserva di un posto a favore del coniuge 
e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo 
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze 
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 

   c)   concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico, 
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di due posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al 
ruolo dei volontari in servizio permanente. 

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

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori 
saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale. 

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

 5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 

rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

     1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare - 
fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2, lettera   c)    per 
i titoli di studio - concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sot-
tonotate categorie:  

   a)    per l’Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli ufficiali 
di complemento dell’Aeronautica militare in congedo di cui all’art. 1005 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono:  

 aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale 
senza demerito; 

 non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento 
al grado superiore; 

 non aver superato, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di 
compimento del 52° anno di età; 

   b)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo 
art. 4, non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età 
e abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il 
periodo di formazione; 

   c)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali inferiori di Complemento dell’Aeronautica 
militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati 
richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero 
impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio 
nazionale sia all’estero. Ai concorrenti appartenenti a questa categoria 
non si applica alcun limite di età. Non rientrano, pertanto, in tale cate-
goria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente 
dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestra-
mento finalizzato all’avanzamento nel congedo; 

   d)    per le Armi/Corpi riportate nell’Allegato A (che costituisce 
parte integrante del presente decreto) i sottufficiali del ruolo dei mare-
scialli dell’Aeronautica militare appartenenti alla categoria e alla spe-
cialità ivi indicate. Detto personale, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande:  

 deve avere maturato almeno quattro anni e sei mesi di 
anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero 
aver maturato due anni e sei mesi di anzianità nel ruolo di provenienza 
se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera   b)   del predetto 
decreto legislativo; 

 deve aver svolto per almeno un anno incarichi di comando 
a livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la 
specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non 
inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di inidoneità 
all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio; 

 non deve aver superato il giorno di compimento del 52° anno 
di età; 

   e)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Aero-
nautica militare che, alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, non abbiano superato il giorno 
di compimento del 52° anno di età, abbiano almeno tre anni di anzianità 
in detto ruolo riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio; 
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   f)   per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi 
normali dell’Accademia aeronautica che non abbiano completato il 
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in 
attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla 
laurea e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di 
età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

   g)   per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi 
normali dell’Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari quin-
quennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del terzo anno, 
siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di 
compimento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande; 

   h)   gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina 
a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a 
quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, che, se in servizio, non abbiano riportato un giudizio 
di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno e non 
abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di età alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

   i)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare 
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza 
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio e non abbiano superato il giorno 
di compimento del 52° anno di età. 

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

   a)   essere in possesso della cittadinanza italiana; 
   b)   non aver superato i limiti di età indicati al precedente 

comma 1. 
 Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposi-

zioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano 
con i limiti di età sopraindicati; 

   c)    essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 1) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in 

servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronau-
tica, ovvero a quello per la nomina a ufficiale in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico: diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che 
consenta l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio 
di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e inte-
grazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimen-
tazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione 
ai corsi di laurea; 

 2) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in ser-
vizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, 
appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al precedente comma 1, 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)   ed   i)   del presente articolo, che partecipano 
per i posti previsti per le categorie del Corpo del Genio aeronautico di 
cui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , devono essere in pos-
sesso di almeno uno dei titoli di studio indicati nello schema riportato 
nell’Allegato B (che costituisce parte integrante del presente decreto), 
il quale definisce le tipologie di diploma di scuola di secondo grado 
richieste per ogni specifica categoria e le corrispettive classi di Lauree 
triennale/magistrale, ritenute assorbenti il titolo di studio inferiore, in 
relazione al percorso di studio considerato necessario per il previsto 
impiego nella Forza armata; 

 3) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al pre-
cedente comma 1, lettere   d)  , del presente articolo: diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta 
l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata qua-
driennale, integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per 
l’ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei 
percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi 
di laurea. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certi-
ficazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti 
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora 
in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà 
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la rela-
tiva richiesta; 

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

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disci-
plinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei prosciogli-
menti per inidoneità psico-fisica; 

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

   g)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   avere tenuto condotta incensurabile; 
   i)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

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

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

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

  4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati:  

   a)   al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servi-
zio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con le modalità prescritte 
dai successivi articoli 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale 
idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione delle 
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14; 

   b)   per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, 
all’aver maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di pro-
venienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera   a)   del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni 
di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, 
comma 1, lettera   b)   del predetto decreto legislativo. 

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

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

 Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai 
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica 
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipa-
zione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipa-
zione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indi-
rizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni 
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere tra-
smesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata 
persomil@postacert.difesa.it - e per conoscenza in aggiunta all’indi-
rizzo r1d1s2@persomil.difesa.it . Non saranno prese in considerazione 
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it - A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere 
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione 
massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato. 

  3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatiz-
zato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale mili-
tare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno 
inviare dovrà essere preceduto dal codice “RS_AM_2021_2S», seguito 
dalla categoria del concorso per il quale il concorrente partecipa:  

 «AARAS» per le Armi dell’Arma aeronautica; 
 «GARS» per il Corpo del Genio aeronautico; 
 «CCRS» per le Corpo di Commissariato aeronautico, 

 ovvero, a titolo di esempio, se partecipante per le Armi dell’Arma 
aeronautica: «RS_AM_2021_2S_AARAS». 
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 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.   

  Art. 6.
      Incombenze dei reparti    

     1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di 
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettro-
nica istituzionale (non    PEC)    indicato dal concorrente in sede di compi-
lazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte 
del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, 
dovranno provvedere:  

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

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

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

 entro il ventesimo giorno dal termine di scadenza della pre-
sentazione delle domande, la scheda di sintesi dovrà essere compilata 
e firmata dalla commissione interna, controfirmata dal comandante 
dell’ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni al candidato per 
le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà corretta, la sottoscri-
verà per presa visione ed accettazione del contenuto. Detta scheda verrà 
quindi trasmessa, entro il citato termine, tramite il portale dei concorsi 
on-line del Ministero della difesa, esclusivamente secondo le modalità 
indicate nell’allegato D; 

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

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

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

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

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

tecnico-professionale); 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza 

fisica); 
   e)   prova orale; 
   f)   accertamento della conoscenza lingua inglese; 
   g)   prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di 

una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando. 

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

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

 3. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali indicate ai suc-
cessivi articoli 9, 11, 12 e 13, i concorrenti in servizio dovranno indos-
sare l’uniforme di servizio, mentre i concorrenti in congedo dovranno 
indossare un abbigliamento consono (giacca e cravatta per i partecipanti 
di sesso maschile).   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove 

orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della 
graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 

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

   c)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica 
per tutti i concorsi; 

   d)   la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per 
tutti i concorsi. 

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

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a colonello dell’Aeronau-
tica militare, in servizio, presidente; 

   b)   due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell’Ae-
ronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell’Arma o Corpo per 
il quale è indetto il concorso, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore 
a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa 
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più 
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qua-
lità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle 
sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare la commissione. 

 Per i concorsi per l’accesso al Corpo del Genio aeronautico uno dei 
membri deve appartenere a ciascuna delle categorie poste a concorso. 

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

   a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado 
non inferiore a tenente colonnello, presidente; 

   b)   due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di 
grado non inferiore a capitano, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 

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

 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al 
precedente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado 
non inferiore a tenente colonnello, presidente; 

   b)   due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di 
grado non inferiore a capitano, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 

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

 Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di detta 
commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte 
della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente 
comma 3. 
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 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove 
di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera   d)    sarà com-
posta da:  

   a)   un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colon-
nello dell’Aeronautica militare, presidente; 

   b)   due ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione 
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudi-
nale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sani-
tari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della 
difesa, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti 
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di sele-
zione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione delle 
prove di efficienza fisica.   

  Art. 9.
      Prove scritte    

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

   a)   una prova scritta di cultura generale, della durata massima 
di sei ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale e/o 
attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo 
i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado; 

   b)   una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata 
massima di sei ore, consistente in un tema su argomenti previsti dai pro-
grammi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

  2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione 
dell’Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto «Alfredo Barbieri», 
ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, presumibilmente 
secondo il seguente calendario:  

 il 15 e 16 novembre 2021, prima e seconda prova scritta AAras; 
 il 17 e 18 novembre 2021, prima e seconda prova scritta GArs; 
 il 25 e 26 novembre 2021, prima e seconda prova scritta CCrs. 

 Eventuali variazioni della sede e delle date di svolgimento delle 
prove scritte saranno rese note, a partire dal termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione, mediante avviso inse-
rito nell’area pubblica del portale dei concorsi del Ministero della difesa 
e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it 

 I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammis-
sione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la sede d’esame, 
entro le 7,30 dei giorni che saranno indicati nel predetto avviso, muniti 
di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento, 
provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, e 
potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione 
della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, 
rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, 
comma 4 del presente decreto. 

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

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

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

 3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle 
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 

 4. L’esito delle prove scritte e il calendario con le modalità di con-
vocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai succes-
sivi articoli 11 e 12 del presente bando saranno resi noti a partire dalla 
seconda decade del mese di gennaio 2021, con avviso inserito nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inol-

tre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e http://www.perso-
mil.difesa.it/ - e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di 
tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al Mini-
stero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione 
relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (indirizzo mail: urp@
persomil.difesa.it).   

  Art. 10.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, 
le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1, let-
tera   a)   valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di 
merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A 
tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli ela-
borati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli 
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei 
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque 
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esami-
natrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità 
indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione 
matricolare e caratteristica. 

 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito posseduti dai 
partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  , 
  b)  , e   c)   , è pari a 10/30 così ripartiti:  

   a)   qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione 
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 
3,5/30. 

 La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle 
schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali 
rapporti informativi) relative all’ultimo triennio di servizio comunque 
prestato. 

  I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inseri-
mento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso 
non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attri-
buibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) 
sarà:  

 1) 0,00320 (fino a un massimo 3,5 punti ripartiti in millenovan-
tacinque giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccel-
lente» o giudizio equivalente; 

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

 3) 0,00000 (0 punti ripartiti in millenovantacinque giorni) per 
ogni giorno valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio 
equivalente. 

 Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi par-
ziali -ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo 
come sopra indicato - per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il 
singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo 
tre anni). 

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

   b)   servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata: 
massimo punti 1/30; 

   c)   partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per 
il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , operazioni di ordine 
pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30, calcolando 
un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o frazione superiore a quindici 
giorni per le operazioni fuori area e un punteggio di 0,0625/30 per ogni 
mese o frazione superiore a quindici giorni per le operazioni di ordine 
pubblico; 
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   d)    titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo pre-
scritto per la partecipazione al concorso: massimo 3/30, così ripartiti:  

 1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30 (1,5/30 per 
il concorso Genio aeronautico); 

 2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica, con 
assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeu-
tica al suo conseguimento (saranno ritenuti validi anche i diplomi di 
laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente 
ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del 
d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): punti 2/30 (3/30 per il concorso Genio 
aeronautico); 

 3) master universitario di I livello: punti 0,5/30; 
 4) master universitario di II livello: punti 1/30; 
 5) (solo per il concorso Genio aeronautico) ciascun corso con-

cluso di aggiornamento o perfezionamento post-laurea in settore atti-
nente, organizzato dall’università ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto 
  c)  , della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 
della legge n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni: punti 
0,25/30; 

 6) diploma di perito industriale in costruzioni aeronautiche: 
punti 0,75/30; 

 7) diploma in trasporti e logistica opzione costruzioni aero-
nautiche: punti 0,75/30; 

   e)    altri titoli: massimo punti 2/30, così ripartiti:  
 1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano o di 

aliante; 
 2) 0,25/30 punti per il corso di cultura aeronautica e meterolo-

gia aeronautica, rilasciato dall’Associazione arma aeronautica di Brin-
disi in collaborazione con l’Istituto tecnico statale nautico «Carnaro», 
se conseguito prima del dicembre 2009, o rilasciato dal Centro di volo 
a vela, se conseguito dal gennaio 2010; 

 3) 0,5/30 punti per il diploma conseguito presso l’Opera 
nazionale per i figli degli aviatori o scuole militari; 

 6) 0,5/30 punti per il brevetto di paracadutista militare, esclu-
sivamente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista rilasciato da 
strutture riconosciute dall’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, 
esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 8) 0,5/30 punti per il brevetto di incursore militare, esclusiva-
mente per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 9) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in AUTO-
CAD concluso con l’esame finale, esclusivamente per il concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)   – categoria «costruzioni aeronautiche», 
«elettronica» e «infrastrutture e impianti»; 

 10) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in informa-
tica, topografia GIS concluso con l’esame finale, esclusivamente per il 
concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   – categoria «infrastrutture 
e impianti»; 

  11) attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni 
presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 
dodici mesi (frazione fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 
quattro mesi ciascuno) esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera b) - categoria «infrastrutture e impianti»:  

 punti 0,5/30 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e 
inferiori a diciotto mesi; 

 punti 1/30 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e 
inferiori a ventiquattro mesi; 

 punti 2/30 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro 
mesi; 

 12) 0,5/30 punti per l’attestato di meteorologo rilasciato dalle 
università italiane o dagli enti militari italiani di formazione e adde-
stramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal rappresentante 
permanente per l’Italia presso l’Organizzazione meteorologica mon-
diale (OMM) corrispondenti a quelli definiti dall’OMM negli specifici 
regolamenti tecnici, esclusivamente per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera b) - «categoria fisica»; 

 13) 1/30 punti per la «licenza di manutentore aeronautico» per 
la categoria A/B1/B2 o C; 

 14) 0,75/30 punti per la qualifica di «   skilled worker   » per il 
conseguimento della «licenza di manutentore aeronautico», per la cate-
goria A/B1/B2.   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aero-
spaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma, 
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, mentre quelli attitudinali si svolge-
ranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, ubicato 
nell’Aeroporto militare di Guidonia (Roma), ingresso da via Tenente 
Colonnello M. Di Trani, indicativamente nella prima decade del mese 
di gennaio 2022 (durata presunta giorni quattro). La convocazione nei 
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste 
dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in 
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 
legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presenta-
zione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:  

   a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti 
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 

   b)    referto originale dell’analisi del sangue concernente:  
 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e    GPT)   ; 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti 

HCV; 
   c)   un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, 

che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una 
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

   d)   referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test 
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

   e)    per i concorrenti di sesso femminile:  
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con moda-

lità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici; 

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

   f)   originale o copia conforme del certificato medico, di idoneità 
all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per l’atletica 
leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presenta-
zione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presenta-
zione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso; 
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   g)   i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro trenta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il certificato 
delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. 

 Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare un’apposita dichiara-
zione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagno-
stico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato all’ese-
cuzione del protocollo vaccinale, che costituisce parte integrante al 
presente decreto. 

 3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario 
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare 
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione 
presso l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio 
espresso dalla preposta commissione. La Commissione medica disporrà 
a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di 
confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso. 

 4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 

 La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti docu-
menti sanitari comporterà l’esclusione del concorrente dagli accerta-
menti sanitari e quindi dal concorso, con l’eccezione dell’esame radio-
grafico e del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del 
G6PD. Quest’ultima dovrà essere comunque prodotta dai concorrenti 
all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)  : 
   a)   acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del 

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

   b)   in caso di accertato stato di gravidanza la commissione prepo-
sta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso proce-
dere agli accertamenti di cui alla successiva lettera   c)  , e dovrà astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui stato di 
gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente 
articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, 
ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per 
una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’am-
bito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di 
temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revo-
cato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento 
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della 
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente 
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici 
nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno pre-
sentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo 
corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono 
state rinviate; 

   c)   disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui 
ricorra il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti accertamenti 
specialistici e di laboratorio:  

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

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

 7) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
 8) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 

(G6PD); 
 9) controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anam-

nesi, all’esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ema-
tochimici (gamma GT, GOT, GPT ed    MCV)   . In caso di sospetta positi-
vità a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine 
per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede 
se compatibile con i tempi di esecuzione o sarà rinviato ad altra data per 
consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca ematica della 
transferrina carboidrato carente) che l’interessato avrà cura di effettuare, 
in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o pri-
vata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 

 10) visita medica generale. In tale sede la commissione giu-
dicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti 
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di 
natura comunque sanitaria, che per la loro sede o natura, siano detur-
panti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione 
militare di cui al regolamento o siano possibile indice di personalità 
abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e 
con appropriati test psicodiagnostici); 

 11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, di laboratorio 
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per con-
seguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. 

 Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F. 

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

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

   b)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 16/10 comples-
sivi con minimo 7/10 per l’occhio che vede meno, dopo aver corretto 
con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovrà superare le 
4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell’astigmatismo miopico compo-
sto calcolato sul meridiano più ametrope con un massimo di 2 diottrie 
per la componente astigmatica, 3 diottrie per l’ipermetropia, 4 diottrie 
per l’astigmatismo ipermetropico composto calcolato sul meridiano più 
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica, 
3 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3 
diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astig-
matica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso 
cromatico normale valutato con matassine colorate, analogamente al 
profilo VS 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. L’accertamento 
dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrat-
tometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento; 

   c)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sulla media 
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto pre-
visto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva 
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della 
direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati 
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili 
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB. 

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

 7. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà 
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. In caso di mancata effettuazione del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente 
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta 
la dicitura «deficit di G6PD non definito». 

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

sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; 
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respi-



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

ratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato locomotore superiore LS 2; 
apparato locomotore inferiore LI 2; apparato visivo VS 2 e apparato 
uditivo AU 2. 

 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’en-
zima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno 
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabiliz-
zazione, rinvenibile nell’allegato H del bando. 

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

in materia di inabilità al servizio militare; 
 2) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attri-

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

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

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

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

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

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

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli 
speciali dell’Aeronautica militare», con indicazione della causa di 
inidoneità. 

 8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta 
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale 
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di 
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione 
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura 
accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determi-
nato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabil-
mente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3, 
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, 
entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accer-
tamenti psico-fisici. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di 
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli 
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12. 

 9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di sup-
porto dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e 
nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento 
dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine 
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli 
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione 
generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale 
giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti 
con riserva. 

 Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
alla sopracitata direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commis-
sione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   c)   la quale, solo se 
lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati ad ulteriori accerta-
menti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 

 10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli ulteriori accerta-
menti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, 
saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 12.

      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente 
art. 11, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al 
precedente art. 11, comma 7, saranno sottoposti - presso il Centro di 
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della 
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   d)   agli accer-
tamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove 
(esercizi fisici,    test   , questionari, prove di    performance   , intervista atti-
tudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei 
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e 
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono 
indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei 
candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate 
dal Comando scuole dell’Aeronautica militare/3   a     Regione aerea, vigenti 
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti 
aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche 
attitudinali:  

   a)    efficienza fisica: verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitu-
dine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività 
addestrative previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento 
dei seguenti esercizi:  

 1) addominali; 

 2) corsa piana di 1000 metri; 

 3) piegamenti sulle braccia; 

 modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto centro, 
lo svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da 
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato G che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non 
idoneità, in modo parziale, al servizio militare incondizionato a seguito 
di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono giudicati d’uffi-
cio idonei alle prove di efficienza fisica; 

   b)   efficienza intellettiva: verrà valutata tramite la somministra-
zione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitu-
dinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della com-
missione, tra le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto; 
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/
spaziale; trattamento informazioni. 

 modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valu-
tazione sono riportate nell’allegato G che costituisce parte integrante 
del presente decreto; 

   c)   giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un collo-
quio individuale ed una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) 
integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità. 

 modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valu-
tazione sono riportate nell’allegato G che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

  2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati 
nell’allegato G del presente bando, comunicherà, seduta stante, a cia-
scun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli 
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare»; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo. 

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

 3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti atti-
tudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo 
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale 
militare - I Reparto - 1   a    Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali 
- 2   a    Sezione, viale dell’Esercito nn. 180/186 - 00143 Roma Lauren-
tino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti 
i concorrenti.   
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  Art. 13.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali 
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei 
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai pro-
grammi riportati nell’allegato C al presente decreto. La prova orale avrà 
luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con 
le modalità indicate nel precedente art. 5. 

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

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 

 La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il 
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 

  4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chie-
sto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova 
orale facoltativa di lingua straniera (tra il francese, lo spagnolo e il tede-
sco), della durata di quindici minuti, che sarà svolta con le seguenti 
modalità:  

   a)   breve colloquio di carattere generale; 
   b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale; 
   c)   conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 

  5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un 
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle 
lingue prescelte, così determinato:  

   a)   da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
   b)   da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
   c)   da 27/30 a 30/30: 2 punti.   

  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

      1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi 
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi 
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:  

   a)   la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
   b)   il punteggio riportato nella prova orale; 
   c)   un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito 

nell’accertamento della lingua inglese; 
   d)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
   e)   l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale 

facoltativa di lingua straniera. 
 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun con-

corso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei 
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, 
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di 
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti 
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, dei sergenti e dei 
volontari in servizio permanente. Nel caso in cui un concorrente inserito 
in graduatoria rientri in entrambe le suddette categorie di riservatari, la 
riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli dei 
sergenti e dei volontari in servizio permanente. 

 3. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto 
o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l’amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere secondo quanto previsto al precedente 
art. 1, comma 2. 

 4. Ferme restando le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  , se i posti messi a concorso per una o più delle suddette cate-
gorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per insufficienza di concor-
renti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in 
altre categorie, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito, 
all’uopo formata dalla commissione. 

 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a 
parità di merito, dell’ordine dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-

vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno 
dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione 
sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di 
preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più 
giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 
n. 191/1998. 

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

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

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi, saranno nominati sottotenenti in ser-
vizio permanente del ruolo speciale per il quale hanno concorso, con 
anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno 
immediatamente esecutivi. 

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

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

 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. 

  All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:  
 contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio 

del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di 
sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della nomina; 

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

 ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare 
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del 
G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di 
attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato 
H del presente bando. 

  Gli ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario, 
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite 
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la sommini-
strazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

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

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

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

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
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 Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non rico-
perti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per 
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso con i 
criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della durata del corso 
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie. 

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

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

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

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

   b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
 8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potrà essere chiesto di pre-

stare il consenso ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli 
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, 
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 16.
      Accertamento dei requisiti    

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

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

  Art. 17.
      Esclusioni    

     1. La Direzione generale per il personale militare può escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti 
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale 
in servizio permanente se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo 
la nomina.   

  Art. 18.
      Spese di viaggio. Licenza    

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

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del pre-
sente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede 
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare 
detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa 
nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata in più 
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se 

il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi a lui imputabili, 
la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno 
in corso.   

  Art. 19.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 
del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati perso-
nali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, 
acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle 
relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e parti-
colari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi 
compresi quelli facenti parte della commissione prevista dal presente 
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio 
di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari 
sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di even-
tuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto stesso. 

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

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

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

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

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

   d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbli-
che direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posi-
zione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti 
previdenziali; 

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

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

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

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

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

 Roma, 18 agosto 2021 
 Il vice direttore generale: SANTELLA    
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Allegato A 
(art. 2, comma 1, lettera d del bando)  

 
 

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE E SPECIALITA’ DEL RUOLO 
MARESCIALLI E L’ARMA ED I CORPI DEGLI UFFICIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
AI CONCORSI PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI 
SPECIALI DELL’AERONAUTICA MILITARE 

 

MARESCIALLI RUOLO SPECIALE DI ACCESSO 

Categoria/Specialità Arma/Corpo Categoria 
 
CONTROLLO SPAZIO 
AEREO 
 
EQUIPAGGI DI VOLO 
 
SUPPORTO LOGISTICO 
 
SUPPORTO OPERATIVO 
 
 

 
 
 

RUOLO SPECIALE 
DELLE ARMI 
DELL'ARMA 

AERONAUTICA 

 

 
COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE 
 
ELETTRONICA 
 
INFRASTRUTTURE E 
IMPIANTI 
 
MOTORIZZAZIONE 
 
CHIMICA 
 
FISICA 
 

 
 
 
 

RUOLO SPECIALE 
DEL CORPO DEL 

GENIO 
AERONAUTICO  

 
COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE 
 
ELETTRONICA 
 
INFRASTRUTTURE E 
IMPIANTI 
 
MOTORIZZAZIONE 
 
CHIMICA 
 
FISICA 

 
 
COMMISSARIATO 
 
 

 
RUOLO SPECIALE 

DEL CORPO DI 
COMMISSARIATO 
AERONAUTICO 
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Allegato B 

CATEGORIA 
GARS 

DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE 2° GRADO 

(come da bando di concorso) 

LAUREA TRIENNALE

(DM 270/04) 

LAUREA MAGISTRALE 

(DM 270/04) 

COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE 

Diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per 
costruzioni aeronautiche, per 
industrie metalmeccaniche, per 
meccanica, per meccanica di 
precisione o diploma di maturità 
professionale ad essi equipollente, ai 
sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 
253 ovvero diploma di istruzione 
secondaria conseguito presso un 
Istituto Tecnico, settore tecnologico 
(nuovo ordinamento – Decreto del 
Presidente della Repubblica del 15 
marzo 2010, n. 88): 
- indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia, articolazione meccanica 
e meccatronica; 
- indirizzo trasporti e logistica, 
articolazione costruzione del mezzo. 

L-9: INGEGNERIA 
INDUSTRALE 

LM-20: INGEGNERIA 
AEROSPAZIALE ED 
ASTRONAUTICA 

 

 
LM-33: INGEGNERIA 
MECCANICA 

ELETTRONICA 

Diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per 
elettronica industriale, per energia 
nucleare, per telecomunicazioni o 
diploma di maturità professionale ad 
essi equipollente, ai sensi del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1970, n 253 
ovvero diploma di istruzione 
secondaria conseguito presso un 
Istituto Tecnico, settore tecnologico 
(nuovo ordinamento – Decreto del 
Presidente della Repubblica del 15 
marzo 2010, n. 88): 
- indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia, articolazione energia; 
- indirizzo elettronica ed 
elettrotecnica, articolazione 
elettronica. 

L-8: INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

L-9: INGEGNERIA 
INDUSTRALE 

LM-25: INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE 

LM-27: INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

LM-28: INGEGNERIA 
ELETTRICA 

LM-29: INGEGNERIA 
ELETTRONICA 
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CATEGORIA GARS 
DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE 2° GRADO 

(come da bando di concorso) 

LAUREA TRIENNALE

(DM 270/04) 

LAUREA MAGISTRALE 

(DM 270/04) 

INFRASTRUTTURE 
ED IMPIANTI 

Diploma di perito industriale 
indirizzo specializzato per 
edilizia, termotecnica, 
elettronica e automazione, 
diploma di geometra o 
diploma di maturità 
professionale ad essi 
equipollente, ai sensi del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1970, 
n. 253 ovvero diploma di 
istruzione secondaria 
conseguito presso un Istituto 
Tecnico, settore tecnologico 
(nuovo ordinamento – 
Decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 
2010, n. 88): 
- indirizzo costruzioni, 
ambiente e territorio, esclusa 
l’articolazione geotecnico; 
- indirizzo meccanica, 
meccatronica ed energia, 
articolazione energia; 
- indirizzo elettronica ed 
elettrotecnica, articolazione 
elettrotecnica. 

L-7: INGEGNERIA 
CIVILE ED 
AMBIENTALE 

L-17: SCIENZE 
DELL'ARCHITETTURA 

L-21: SCIENZE DELLA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
URBANISTICA, 
PAESAGGISTICA ED 
AMBIENTALE 

L-23: SCIENZE E 
TECNICHE 
DELL'EDILIZIA 

LM-4: ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

LM-23: INGEGNERIA CIVILE 

LM-24: INGEGNERIA DEI SISTEMI 
EDILIZI 

LM-26: INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA 

LM-35: INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 
ED IL TERRITORIO 

LM-48: PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE URBANISTICA ED 
AMBIENTALE 

CHIMICA    

                                          
GLI ELENCHI DELLE 
LAUREE TRIENNALI E 
DELLE LAUREE 
MAGISTRALI SONO STATI 
INTEGRATI 
CONSULTANDO IL 
VERTICE DELLA 
CATEGORIA DEI CHIMICI 

Diploma di Perito 
Industriale, indirizzo di 
specializzazione per 
Chimica, ovvero diploma di 
maturità professionale ad 
esso equipollente ovvero 
diploma di istruzione 
secondaria conseguito 
presso un Istituto Tecnico, 
settore tecnologico (nuovo 
ordinamento – Decreto del 
Presidente della Repubblica 
del 15 marzo 2010, n. 88): 
indirizzo chimica, materiali 
e biotecnologie, 
articolazione chimica e 
materiali. 

L-27: SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

LM-54: SCIENZE CHIMICHE 

LM-71: SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 

 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

 

CATEGORIA GARS 
DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE 2° GRADO 

(come da bando di concorso) 

LAUREA TRIENNALE

(DM 270/04) 

LAUREA MAGISTRALE 

(DM 270/04) 

MOTORIZZAZIONE 

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale che 
consenta l’iscrizione ai corsi 
universitari, ovvero titolo di 
studio di durata 
quadriennale, integrato dal 
corso annuale, previsto 
dall’art. 1 della Legge 11 
dicembre 1969, n. 910 e 
successive modifiche e 
integrazioni, per 
l’ammissione ai corsi 
universitari nonché diploma 
di istruzione secondaria di 
secondo grado conseguito a 
seguito della 
sperimentazione dei percorsi 
quadriennali di secondo 
grado validi per l’iscrizione 
ai corsi di laurea. 

L-9: INGEGNERIA 
INDUSTRALE 

LM-20: INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
ED ASTRONAUTICA 

LM-21: INGEGNERIA BIOMEDICA 

LM-22: INGEGNERIA CHIMICA 

LM-23: INGEGNERIA CIVILE 

LM-24: INGEGNERIA DEI SISTEMI 
EDILIZI 

LM-25: INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE 

LM-26: INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA 

LM-27: INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

LM-28: INGEGNERIA ELETTRICA 

LM-29: INGEGNERIA ELETTRONICA 

LM-30: INGEGNERIA ENERGETICA E 
NUCLEARE 

LM-31: INGEGNERIA GESTIONALE 

LM-32: INGEGNERIA INFORMATICA 

LM-33: INGEGNERIA MECCANICA 

LM-34: INGEGNERIA NAVALE 

LM-35: INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 
ED IL TERRITORIO 
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CATEGORIA GARS 
DIPLOMA DI SCUOLA 
SUPERIORE 2° GRADO 

(come da bando di concorso) 

LAUREA TRIENNALE

(DM 270/04) 

LAUREA MAGISTRALE 

(DM 270/04) 

FISICA   

                                       
GLI ELENCHI DELLE 
LAUREE TRIENNALI E 
DELLE LAUREE 
MAGISTRALI SONO 
STATI INTEGRATI 
CONSULTANDO IL 
VERTICE DELLA 
CATEGORIA DEI FISICI 

Diploma di Liceo 
Scientifico, diploma di 
perito industriale indirizzo 
specializzato per 
informatica, Istituto Tecnico 
Aeronautico o diploma di 
maturità professionale ad 
essi equipollente, ai sensi 
del Decreto del Presidente 
della Repubblica 19 marzo 
1970, n. 253 ovvero diploma 
di istruzione secondaria 
conseguito presso un Istituto 
Tecnico, settore tecnologico 
(nuovo ordinamento – 
Decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 
2010, n. 88): 
- indirizzo trasporti e 
logistica, articolazione 
conduzione del mezzo aereo 
e logistica; 
- indirizzo informatica e 
telecomunicazioni, 
articolazione informatica e 
telecomunicazioni. 

L-7: INGEGNERIA 
CIVILE ED 
AMBIENTALE 

 
L-8: INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

 
L-9: INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

 
L-13: SCIENZE 
BIOLOGICHE 

 
L-28: SCIENZE E 
TECNOLOGIE  

DELLA NAVIGAZIONE 

 
L-30: SCIENZE E 
TECNOLOGIE  

FISICHE – FISICA 

 
L-32: SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER 
L'AMBIENTE E LA 
NATURA 

 
L-35: SCIENZE 
MATEMATICHE 

LM-06: BIOLOGIA 

LM-17: FISICA 

LM-18: INFORMATICA 

LM-20: INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
ED ASTRONAUTICA 

LM-21: INGEGNERIA BIOMEDICA 

LM-22: INGEGNERIA CHIMICA 

LM-23: INGEGNERIA CIVILE 

LM-24: INGEGNERIA DEI SISTEMI 
EDILIZI 

LM-25: INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE 

LM-26: INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA 

LM-27: INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

LM-28: INGEGNERIA ELETTRICA 

LM-29: INGEGNERIA ELETTRONICA 

LM-30: INGEGNERIA ENERGETICA E 
NUCLEARE 

LM-31: INGEGNERIA GESTIONALE 

LM-32: INGEGNERIA INFORMATICA 

LM-33: INGEGNERIA MECCANICA 

LM-34: INGEGNERIA NAVALE 

LM-35: INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO 

LM-40: MATEMATICA 

LM-44: MODELLISTICA 
MATEMATICO-FISICA PER 
L'INGEGNERIA 

LM-58: SCIENZE DELL'UNIVERSO 

LM-72: SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLA NAVIGAZIONE 
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Allegato C 
(art. 9 e 13 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 

UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELL’AERONAUTICA 
MILITARE 

 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 9 del bando): 
a) per tutti i concorsi: svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un componimento di 

cultura generale scelto mediante sorteggio fra tre temi predisposti dalla commissione, 
consistente in una trattazione di argomenti di carattere generale e/o attinenti alle 
discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il 
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

b) svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un elaborato scritto, scelto mediante 
sorteggio fra tre elaborati predisposti dalla commissione, vertente su alcune materie del 
programma della prova orale, come di seguito specificato:  
(1) concorso per le Armi dell’Arma Aeronautica: cultura tecnico - professionale; 
(2) concorso per il Corpo del Genio Aeronautico: matematica e fisica; 
(3) concorso per il Corpo di Commissariato Aeronautico: amministrazione e 

contabilità generale dello Stato, con la possibilità di consultare soltanto i 
codici/testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione. 

 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando) 

La prova consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità dei concorrenti, 
mediante interrogazione sulle materie di seguito indicate, in particolare sugli argomenti per 
ciascuna materia specificati. 
 
a. Concorso per le Armi dell’Arma Aeronautica 

(1) Storia, geografia ed educazione civica: 
(a) storia: 

- l'unificazione dell'Italia dal 1848 al 1870; 
- il contesto politico-economico dell'Europa dopo il congresso di Berlino; 
- imperialismo e colonialismo; 
- la prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto. Dalla “guerra di 

movimento” alle “guerre di logoramento”. L’Italia dalla neutralità 
all’intervento. Due anni di guerra di logoramento. Guerra sottomarina 
illimitata, intervento statunitense, sconfitta della Russia, Caporetto. La 
pace di Brest-Litovsk. Il fallimento delle grandi offensive tedesche del 
marzo-luglio. La battaglia del Piave. Il crollo degli imperi centrali. La 
battaglia di Vittorio Veneto. I trattati di pace. La società delle nazioni; 

- la rivoluzione russa;  
- la crisi del dopoguerra in Italia ed il regime fascista;  
- la Germania del dopoguerra ed il nazismo; 
- la situazione internazionale fra le due guerre mondiali. Sistema francese e 

“spirito di Locarno”. La politica estera dell’Italia fascista negli anni ’20. 
La fine delle “illusioni” di pace e la rottura degli equilibri. La guerra 
d’Etiopia e la rimilitarizzazione della Renania. La guerra civile spagnola. 
Dall’asse “Roma-Berlino” al patto nazi-sovietico. L’attacco giapponese 
alla Cina; 

- la seconda guerra mondiale. Una guerra “totale” senza precedenti. Il ruolo 
centrale dei conflitti ideologici. Gli inizi della guerra. Dal crollo della 
Polonia alla caduta della Francia. L’intervento dell’Italia, la “battaglia 
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d’Inghilterra”, il fallimento della “guerra parallela italiana”. Gli USA e la 
legge “affitti e prestiti”. La carta atlantica. L’attacco tedesco all’URSS. 
L’attacco giapponese a Pearl Harbor. Il fallimento della guerra lampo. La 
guerra d’usura e le prime grandi sconfitte dell’Asse. Il crollo militare 
dell’Italia e la caduta del fascismo. Il governo Badoglio dei “45 giorni”. La 
guerra di liberazione e la resistenza italiana. Il “nuovo ordine” in Europa e 
in Asia. La sconfitta della Germania e del Giappone. Il fenomeno del 
collaborazionismo in Europa. I movimenti politici e militari di resistenza. 
Gli accordi delle grandi potenze e le “sfere d’influenza”.  Le conferenze di 
Teheran, Yalta e Potsdam. La proclamazione della Repubblica italiana; 

- il secondo dopoguerra. La divisione del mondo e l’avvento della “guerra 
fredda”. L’ONU. Il nuovo assetto geo-politico mondiale. Il piano 
Marshall. Il dopoguerra nell’Europa occidentale. La “guerra fredda”. 
L’Italia dal 1945 al 1948. Il sopravvento del moderatismo; 

- il Medio oriente: problemi politici, economici e religiosi; 
- i due blocchi verso la coesistenza. Sviluppo del processo di 

decolonizzazione. USA e URSS dalla “guerra fredda” alla difficile 
coesistenza. La fine del colonialismo franco-britannico. Il conflitto arabo-
israeliano. Decolonizzazione e “Terzo mondo”; 

- gli anni 80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei regimi 
comunisti europei; 

- gli anni 90: la prima guerra del golfo ed il conflitto nella ex Jugoslavia; 
- gli anni 2000: lo scenario geopolitico internazionale. Le missioni/attività in 

corso; 
(b) geografia: 

- geografia astronomica: cenni; 
- geografia fisica: caratteri fisici della Terra. Distribuzione delle terre e delle 

acque: oceani e mari; il rilievo. Struttura interna della Terra. Il mare: onde, 
maree, correnti. Le acque continentali: le sorgenti, i fiumi, i laghi, i 
ghiacciai, le acque sotterranee e i fenomeni carsici. Il vulcanismo: cause 
del vulcanismo, fasi   dell'eruzione vulcanica, fenomeni post-vulcanici. I 
terremoti: ipocentro ed epicentro, scosse sussultorie ed ondulatorie, effetti, 
fasi, cause. I bradisismi: tipi, cause; caratteri fisici dei continenti (Europa, 
Asia, Africa, America, Oceania e regioni polari); 

- geografia economica: la distribuzione delle risorse: naturali ed umane. I 
climi e gli ambienti della terra: classificazione e distribuzione. Ecologia e 
assetto del territorio: l’inquinamento e la salvaguardia della natura. Le basi 
dell’attività economica: lo scambio e il commercio, i trasporti, i 
combustibili e l’energia. Gli squilibri dell’economia planetaria: la capacità 
produttiva (dal più ricco al più povero). L’economia di mercato. Gli 
squilibri mondiali tra consumi e risorse minerarie. L’attività primaria: la 
produzione. L’attività secondaria: l’industria manifatturiera. Le attività 
terziarie: i servizi e le città; 

- geografia politica: lo stato e la nazione: concetti e caratteri identificativi, le 
forze centrifughe, le forze centripete, misura della coesione e distanza 
etnica. Superficie e posizione dello stato: concetto di superficie dello stato 
e dimensioni ideali, la figura del territorio statale (polimerico, marittimo, 
barriere fisiche interne), la percezione dello stato come unità naturale. La 
posizione: posizione relativa, stati cuscinetto, posizione strategica. 
Frontiere e confini: il concetto di confine, classificazione dei confini, 
delimitazione e demarcazione, classificazione morfologica, confini etnici 
ed economici. Le acque territoriali: concetto, funzione, delimitazione, la 
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piattaforma continentale. La dinamica della popolazione: incremento 
demografico, la densità di popolamento, squilibri demografici, la struttura 
della popolazione, i problemi delle minoranze, i movimenti migratori. I 
nuclei centrali e capitali: il ruolo dei nuclei centrali nello sviluppo di una 
nazione, esempi nei vari continenti, il ruolo della capitale (la 
localizzazione e la suddivisione), le capitali federali, le capitali e l’unità 
nazionale; 

(c) educazione civica: 
- la Costituzione italiana: principi cui si informa la "Carta costituzionale"; 

struttura e garanzie fondamentali; 
- l’ordinamento della Repubblica: organi costituzionali ed ausiliari previsti 

dalla Costituzione: attribuzioni; 
- sistema parlamentare italiano: composizione delle Camere e loro principali 

differenze, organi interni; 
- la funzione legislativa: nozioni generali, iniziativa legislativa, istituto del 

referendum, tipi di referendum; 
- la funzione esecutiva; 
- il Governo: attribuzioni e compiti. Il Presidente del consiglio dei ministri: 

funzioni e poteri principali. I Ministri: compiti e responsabilità; 
- la funzione giurisdizionale: concetto di giurisdizione. Organizzazione 

giudiziaria. Magistratura ordinaria. Organi e attribuzioni. Consiglio 
superiore della magistratura: composizione e funzioni. Giustizia 
amministrativa: nozioni generali e ambiti di attribuzione degli organi 
preposti a questa funzione; 

- l’organizzazione amministrativa dello stato: amministrazione centrale: 
struttura e organizzazione. Amministrazioni decentrate: organi e funzioni. 
Organi territoriali e locali (regioni, province, comprensori e comuni): 
organizzazione e compiti; 

- partiti politici: nozione, previsione costituzionale e loro disciplina. 
(2)  Cultura tecnico-professionale: 

(a) cultura militare aeronautica: 
- arte militare: generalità sull’arte militare e sua ripartizione; considerazioni 

sulle quattro branche dell’arte militare;  
- elementi di storia militare aeronautica: dalla mitologia all’epoca eroica dei 

pionieri del volo. I primi impieghi militari del mezzo aereo. L’impiego 
dell’aviazione nella prima guerra mondiale. Il pensiero del Douhet e del 
Mecozzi. La fondazione dell’Aeronautica militare italiana. Le imprese 
aviatorie fra il primo ed il secondo conflitto mondiale. L’impiego 
dell’aviazione nella seconda guerra mondiale: la campagna di Polonia, la 
campagna di Norvegia, la campagna di Francia, la battaglia aerea 
d’Inghilterra, le operazioni nei Balcani, nel Mediterraneo ed in Africa 
settentrionale, l’offensiva aerea strategica contro la Germania, la 
campagna nel Pacifico. Progresso del mezzo aereo dalle origini ai nostri 
giorni. Il contributo dell’aviazione militare allo sviluppo dell’aviazione 
commerciale. Il contributo dell’Aeronautica militare nel soccorso alle 
popolazioni e nel campo della protezione civile. Il potere aereo. Gli 
Unmanned Aerial Vehicles (UAV); 

- fondamenti di regolamenti militari: la disciplina militare (titoli VIII dei 
libri quarto del d.lgs.  n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010). L’esercizio dei 
diritti (titoli IX dei libri quarto del d.lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 
90/2010). Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari delle 
Forze armate (D.P.R. n. 394/1995 e 395/1995 e titolo IX del libro quarto 
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del d.lgs. n. 66/2010). Documentazione caratteristica e servizio matricolare 
(titoli VI dei libri quarto del d.lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010). Il 
regolamento di servizio di aeroporto e di caserma; 

- l’ordinamento della difesa: il Presidente della Repubblica: attribuzioni 
costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la 
difesa del Paese. Il Consiglio supremo di difesa. Il Ministro della difesa. I 
Sottosegretari di Stato. Il Capo di Stato maggiore della difesa. Il Capo di 
Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Il Consiglio superiore delle 
Forze armate. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore. L’area tecnico-
operativa e l’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa;  

(b) l’Aeronautica militare: 
L’organizzazione e l’ordinamento dell’Aeronautica militare. I compiti 
dell’Aeronautica militare (operativi, complementari, di concorso alle autorità 
civili, derivanti da accordi internazionali). L’organizzazione centrale 
dell’Aeronautica militare (il Capo di Stato maggiore, il Sottocapo di Stato 
maggiore, lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare, l’Ufficio di controllo 
interno, la Direzione d’impiego del personale militare dell’Aeronautica, 
l’Ispettorato per la sicurezza del volo, il Reparto generale sicurezza, il 
generale del ruolo delle armi dell’Arma Aeronautica, i Capi dei Corpi: genio, 
commissariato e sanità, le commissioni di avanzamento, l’Ufficio 
dell’ispettore dell’aviazione per la Marina); gli alti Comandi di Forza armata 
(Comando squadra aerea, Comando logistico e Comando delle scuole 
dell’Aeronautica militare). Le Regioni aeree; l’organizzazione intermedia 
dell’Aeronautica militare, l’organizzazione periferica dell’Aeronautica 
militare (Brigate, enti e reparti operativi, enti della difesa aerea, enti e reparti 
logistici, enti e reparti di sicurezza della Forza armata, enti di rappresentanza 
estera, comandi di aeroporto, distaccamenti aeroportuali, circoscrizione 
aeroportuale, presidio militare, presidio aeronautico).  L’organizzazione della 
difesa aerea del territorio; l’organizzazione del controllo del traffico aereo; 
l’ordinamento e la ripartizione del personale dell’Aeronautica militare. Il 
reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale 
dell’Aeronautica militare; 

(c) logistica: 
la dottrina: generalità, definizione e sviluppo storico. Le funzioni della 
logistica. Funzioni fondamentali, i principi ed i requisiti della logistica. 
Approvvigionamento, rifornimento, manutenzione, trasporti, infrastrutture, 
evacuazione ed ospedalizzazione. La dottrina logistica di guerra. 
Interdipendenza fra operazioni e logistica. La pianificazione logistica. Livelli 
di pianificazione, fasi della pianificazione; 

(d) organizzazione logistica dell’Aeronautica militare: 
il sistema logistico. Il sistema logistico per l’efficienza (Si.L.EF.). Cenni sui 
servizi logistici. Compiti, attribuzioni, organizzazione e funzionamento. Il 
servizio del materiale. Le funzioni del materiale. Il materiale speciale 
dell’Aeronautica. Sistema del numero unico di codificazione (NUC), 
identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione. 
L’approvvigionamento: generalità, fasi dell’approvvigionamento, contratti, 
organi esecutivi e di controllo. Il rifornimento: organizzazione del 
rifornimento, canali e linee di rifornimento, classificazione logistica del 
materiale, la gestione logistica delle scorte, la gestione amministrativo-
contabile delle scorte, gli utilizzatori del materiale. La manutenzione: 
organizzazione della manutenzione, i livelli tecnici di manutenzione, filosofia 
della manutenzione, manutenzione presso ditte. Il servizio armamento e 
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munizionamento: compiti ed attribuzioni, organizzazione e funzionamento. Il 
servizio cine-fotografico: compiti ed attribuzioni, organizzazione e 
funzionamento. Il servizio antincendi: compiti ed attribuzioni, organizzazione 
e funzionamento, aspetti operativi del servizio antincendi. Il servizio trasporti: 
generalità, principi fondamentali dei trasporti militari, requisiti dei trasporti 
militari. Il trasporto ferroviario: generalità, principi e requisiti, organizzazione 
e funzionamento. Il trasporto marittimo: generalità, principi e requisiti, 
organizzazione e funzionamento. Il trasporto aereo: generalità, principi e 
requisiti, organizzazione e funzionamento, rapporti fra organi militari e organi 
civili del trasporto aereo. Il trasporto aereo operativo, il trasporto per via 
ordinaria: generalità, principi e requisiti, organizzazione e funzionamento. Il 
servizio autoveicoli ed imbarcazioni: compiti ed attribuzioni, organizzazione e 
funzionamento. Il servizio carburanti e lubrificanti: compiti ed attribuzioni, 
organizzazione e funzionamento. Il servizio del demanio: compiti ed 
attribuzioni, organizzazione e funzionamento. Il servizio sanitario: compiti ed 
attribuzioni, organizzazione e funzionamento, gli Istituti medico legali, il 
medico di stormo. Il servizio telecomunicazioni ed assistenza al volo, il 
servizio meteo: compiti ed attribuzioni, organizzazione nazionale, 
internazionale e funzionamento, la ripartizione del territorio nazionale ai fini 
dell’assistenza, competenza del servizio telecomunicazioni nel campo della 
difesa aerea. Il servizio di commissariato: compiti ed attribuzioni, 
organizzazione e funzionamento, il servizio viveri, il materiale ordinario, il 
servizio dei materiali, il servizio vestiario, il servizio casermaggio, il servizio 
del contante; 

(e) difesa nucleare, biologica e chimica; 
(f) cenni sull’organizzazione della NATO. Comunità atlantica, trattato del nord 

Atlantico e relativa organizzazione: organi civili militari, comandi militari 
principali e subordinati; 

(g) cenni di logistica NATO. Il sistema di agenzie. Le agenzie di produzione e di 
supporto logistico: definizione e struttura. La pianificazione in sede NATO. 

b. Concorso per il Corpo del Genio Aeronautico 
(1) Matematica e fisica: 

(a) matematica: 
- algebra: numeri relativi: definizione ed operazioni. Monomi ed 

operazioni relative. Polinomi ed operazioni relative. Regola di Ruffini. 
Prodotti notevoli. Scomposizione in fattori di polinomi. Massimo comun 
divisore e minimo comune multiplo di polinomi. Frazioni algebriche ed 
operazioni relative. Uguaglianze: equazioni ed identità. Equazioni e 
disequazioni di 1° e 2° grado. Numeri reali. Radicali ed operazioni 
relative. Moduli. Equazioni e disequazioni di grado superiore al 2° 
riducibili al 2° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni e 
disequazioni di 1° e 2° grado. Logaritmi e loro proprietà. Equazioni 
esponenziali. Equazioni logaritmiche. Progressioni aritmetiche e 
geometriche. Risoluzione e discussione di problemi di 1° e 2° grado; 

- geometria: i concetti primitivi. Figure geometriche sul piano. I triangoli. 
Relazione fra gli elementi di un triangolo. I luoghi geometrici. I poligoni.  
Parallelogrammi e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. I poligoni 
inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Punti notevoli di un triangolo.  
Equivalenza di superfici piane. I teoremi di Pitagora e di Euclide. La 
similitudine. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli simili. 
Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni della similitudine: 
proprietà delle bisettrici di un triangolo; proprietà delle secanti e delle 
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tangenti ad una circonferenza. Le applicazioni dell’algebra alla 
geometria. Poliedri: parallelepipedi, prismi, piramidi, tronchi di piramide. 
Figure di rotazione: cilindro, cono, tronco di cono, sfera. Superfici e 
volumi dei poliedri e delle figure di rotazione; 

- trigonometria piana: misura degli angoli e degli archi. Circonferenza 
trigonometrica. Funzioni trigonometriche, loro variazione e periodicità. 
Relazioni fra le varie funzioni di uno stesso arco. Archi associati. 
Riduzione al 1° quadrante. Formule di addizione, duplicazione e 
divisione. Risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche di 1° e 
2° grado. Teorema dei seni.  Teorema del coseno (Carnet). Teorema delle 
tangenti (Nepero). Formule di Briggs. Risoluzione dei triangoli rettangoli 
e dei triangoli qualunque; 

- geometria analitica del piano: assi cartesiani ortogonali. Distanza tra due 
punti. Punto medio di un segmento. Concetto di funzione. Dominio e 
codominio. Equazione della retta in forma esplicita e implicita. 
Coefficiente angolare e suo significato. Rette parallele e rette 
perpendicolari. Fascio proprio e improprio di rette. Definizione di conica. 
Equazione della circonferenza, della parabola, dell’ellisse e dell’iperbole. 
Intersezione e tangenza tra una retta ed una curva; 

(b) fisica: 
- generalità: la fisica. Il metodo fisico. Spazio, tempo e materia. 

Dimensioni dello spazio; 
- grandezze fisiche e loro misura: grandezze fondamentali e derivate. 

Dimensioni di una grandezza. La lunghezza e la sua unità di misura. Il 
tempo e la sua unità di misura. La massa e la sua unità di misura. Sistemi 
di unità di misura. Il sistema internazionale (SI). Misura di superfici e 
volumi. Misura di angoli piani e solidi. Densità e sua misura. Metodi e 
strumenti di misura per lunghezza, massa e tempo. Esecuzione delle 
misure. Errori di misura. Applicazione ed esempi: equazioni 
dimensionali, lunghezze e distanze che compaiono in natura, durata di 
alcuni fenomeni, massa di alcuni corpi. Riepilogo. Quesiti, test e 
problemi; 

- cinematica: movimento dei corpi su traiettoria prestabilita: generalità. 
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica. Velocità. Unità 
di misura della velocità. Legge del moto e diagramma orario. 
Accelerazione. Unità di misura dell’accelerazione. Spazio, velocità, 
accelerazione. Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente 
accelerato. Caduta libera di un corpo;  

- cinematica: movimento dei corpi su traiettoria qualsiasi: grandezze 
vettoriali e grandezze scalari. Somma di due vettori. Componenti di un 
vettore.  Differenza di due vettori. Composizione di più vettori. Prodotto 
di un vettore per uno scalare. Prodotto scalare e prodotto vettoriale tra 
vettori. Velocità vettoriale. Accelerazione vettoriale. Componenti 
dell’accelerazione rispetto alla traiettoria. Composizione dei movimenti. 
Moto circolare uniforme. Moto armonico; 

- dinamica. Dinamica del punto materiale: generalità. Forza e sua misura 
statica. Il principio di inerzia. Sistemi di riferimento inerziali. Secondo 
principio della dinamica. Massa inerziale e massa gravitazionale. Unità di 
misura della forza. Massa e peso. Peso specifico. Caduta dei gravi. Moto 
circolare uniforme. Forza centripeta. Pendolo semplice. Forze di inerzia. 
Forza centrifuga. Terzo principio della dinamica (principio di azione e 
reazione). Vincoli. Piano inclinato. Conservazione della quantità di moto; 
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- dinamica dei corpi rigidi: composizione di forze concorrenti in un punto, 
applicate a un corpo rigido. Composizione di forze parallele, applicate a 
un corpo rigido. Coppia di forze. Momento di una forza; 

- statica. Equilibrio dei corpi: generalità. Equilibrio stabile, instabile, 
indifferente. Corpi pesanti appoggiati su un piano orizzontale. Corpi 
pesanti sospesi per un punto. Macchine semplici. Piano inclinato, leva, 
carrucola; 

- costituzione della materia: atomi e molecole. Forze intermolecolari ed 
energia potenziale. Struttura dei corpi solidi. Elasticità. Struttura dei 
liquidi. Struttura dei corpi gassosi. Pressione di un gas. Legge di Boyle; 

- proprietà termiche della materia: quantità di calore. Calore specifico: 
caso dei liquidi e dei solidi; caso dei gas. Calorimetri. Propagazione del 
calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Esempi: termosifone, 
ciminiera, vaso di Dewar. Cambiamenti di fase (generalità). 
Caratteristiche del processo di trasformazione di fase. Curva di 
trasformazione. Diagrammi di fase. Cenni sulla teoria molecolare dei 
cambiamenti di fase. Vaporizzazione in atmosfera gassosa. Ebollizione. 
Fenomenologia delle trasformazioni di fase: sublimazione, fusione e 
solidificazione, vaporizzazione, condensazione, stati metastabili; 

- le onde. Proprietà caratteristiche: generalità. Vibrazione di una particella 
soggetta a forza elastica. Legge di propagazione di un’onda. 
Caratteristiche delle onde sinusoidali. Principio di sovrapposizione e 
fenomeni conseguenti. Effetto doppler;  

- le onde sonore: acustica-generalità. Velocità di propagazione delle onde 
sonore in un fluido. Produzione delle onde sonore: corde vibranti; tubi 
sonori (canne). Caratteri distintivi del suono. Determinazione della velocità 
del suono, riflessione di onde acustiche. Eco;  

- le onde luminose: ottica e spettroscopia-generalità. Interferenza della luce. 
Lunghezza d’onda della luce. Colori. Diffrazione della luce. Velocità di 
propagazione della luce. Polarizzazione della luce. Sorgenti di luce. Spettro 
di emissione. Comportamento dei corpi colpiti dalla luce. Spettro di 
assorbimento. Spettroscopia ottica;  

- ottica geometrica: riflessione della luce: fotometria. Le leggi della 
riflessione. Specchio piano. Specchi sferici; 

- ottica geometrica. Rifrazione della luce: le leggi della rifrazione. Deviazione 
da un prisma. Dispersione. Lenti. La formula delle lenti. Il miraggio; 

- osservazione sperimentale di fenomeni elettrici e magnetici: generalità. 
Forze di tipo elettrico: legge di Coulomb. Carica elementare. Principio di 
conservazione della carica. Corrente elettrica. La conduzione elettrica nei 
metalli. Forze di tipo magnetico. Calamita. Materiali ferromagnetici. Il 
campo elettromagnetico. Elettroscopio, induzione elettrostatica; 

- la corrente elettrica. Conduttori metallici: generatori di tensione. La 
corrente elettrica. Unità di misura. Resistenza elettrica nei conduttori 
metallici.  Energia e potenza associata al passaggio di corrente. Effetto 
Joule. Circuiti elettrici in corrente continua. Misure di corrente e di 
tensione. Esempi: resistori e reostati; 

- elettrodinamica. Induzione elettromagnetica: generalità. Le leggi 
dell’induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta in una spira 
rotante. Correnti parassite. Autoinduzione.  

(2) Chimica: 
(a) chimica generale: 

- la costituzione della materia. La costituzione del nucleo. Configurazione 
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elettronica degli elementi e tavola periodica. Il legame chimico: tipi di 
legame e polarità dei legami. Energia di legame e scala di elettronegatività. 
Valenza. Risonanza. Formule minime e molecolari. Le reazioni chimiche. 
Numeri di ossidazione e reazioni di ossido-riduzione.  Le equazioni 
chimiche;  

- lo stato gassoso. Le leggi dello stato gassoso. La teoria cinetica dei gas: 
deviazioni dal comportamento ideale;  

- lo stato liquido: proprietà dei liquidi. La tensione di vapore. Il punto di 
ebollizione; 

- lo stato solido: proprietà dei solidi. Strutture reticolari. Difetti reticolari;  
- cambiamenti di stato: curve termiche e diagrammi di stato. Le soluzioni. 

Proprietà delle soluzioni; 
- le soluzioni elettrolitiche. Equilibri acido-base. Concetto di pH;  
- cenni di elettrochimica. Elettrolisi: aspetti quantitativi. Pile: elettrodi di 

riferimento, potenziale standard di riduzione, forza elettro-motrice. La 
corrosione dei metalli;  

(b) chimica inorganica: 
- chimica dei non metalli: idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, zolfo, gas 

nobili; 
- chimica dei metalli: il carattere metallico. Caratteristiche dei principali 

metalli: alluminio, magnesio, ferro; 
(c) chimica organica: 

struttura elettronica del carbonio nei composti organici. Nomenclatura e 
caratteristiche principali di: idrocarburi (alcani, alcheni e aromatici), aldeidi, 
chetoni, acidi, alcoli, eteri ed ammine; 

(d) nozioni di chimica analitica: 
calcoli stechiometrici inerenti i principali problemi di chimica generale. 
Misure di concentrazioni in soluzione. Misure di pH, costanti di equilibrio e 
prodotto di solubilità. 

(3) Cultura aeronautica: 
elementi di storia aeronautica: dalle origini ai giorni nostri. Generalità sull'attuale 
struttura dell'Amministrazione della Difesa (Legge 18 febbraio 1997 n. 25). Il 
vertice politico-strategico. Organizzazione apicale dell’Amministrazione Difesa. Il 
vertice tecnico-operativo. Il vertice tecnico - amministrativo. Organizzazione 
dell’Aeronautica Militare: compiti. Organizzazione centrale dell’Aeronautica 
Militare. Gli alti Comandi di Forza Armata. Organizzazione periferica 
dell’Aeronautica Militare. I servizi logistici: compiti, attribuzioni, organizzazione e 
funzionamento. La disciplina militare (titoli VIII  dei libri quarto del d.lgs. n. 66/2010 e 
del D.P.R. n. 90/2010). L’esercizio dei diritti (titoli IX dei libri quarto del d.lgs. n. 
66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010).  Norme unificate per la concessione delle licenze 
ai militari delle Forze Armate (D.P.R. n. 394/1995 e 395/1995 e titolo IX del libro 
quarto del d.lgs. n. 66/2010). Documentazione caratteristica e servizio matricolare 
(titoli VI del libri quarto del d.lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010). Il 
regolamento di servizio di aeroporto e di caserma.  L’ordinamento giudiziario 
militare. Ripartizione del personale dell’Aeronautica: reclutamento, stato giuridico 
e avanzamento. Difesa civile e protezione civile. Cenni sull’organizzazione della 
NATO: comunità atlantica, il trattato del Nord Atlantico e relativa organizzazione 
(organi civili e militari, comandi militari principali e subordinati). 

(4) Cultura tecnico - professionale: 
(a) categoria “costruzioni aeronautiche”: 

- aerodinamica ed aerotecnica: genesi delle forze aerodinamiche, portanza, 
vortici, teorema di Kutta Jukowski, ali e profili alari, ipersostentatori, 
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superfici di comando, ala finita ed ala infinita, diagrammi caratteristici 
polare, retta di portanza, aerodinamica del velivolo completo, volo 
orizzontale uniforme, volo in salita, volo in virata, decollo, atterraggio, 
velivoli ad involo verticale, cenni  di aerodinamica transonica, numero di 
Mach, le onde d'urto; 

- motori per aeromobili: classificazione dei propulsori per uso aeronautico, 
turbogetti, turboeliche, motori convenzionali, componenti fondamentali: 
prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine, ugelli di 
scarico, post bruciatori, principali accessori, curve di potenza disponibile 
e potenza necessaria, curve di spinta disponibile e spinta necessaria, 
eliche: curve di rendimento, tecnologia costruttiva dei principali 
propulsori aeronautici, motori auxiliary power unit (APU); 

- impianti aeronautici: impianti di bordo-cenni sulla configurazione e sul 
funzionamento degli impianti combustibile, idraulico, pneumatico, 
elettrico, di pressurizzazione e condizionamento, strumentazione di volo 
e di controllo, strumentazione di navigazione, apparati di comunicazione; 

- nozioni di costruzioni aeronautiche: definizione dei principali carichi 
agenti sulle strutture aeronautiche: carichi di volo, carichi di 
pressurizzazione, descrizione delle più comuni tecnologie costruttive 
delle fusoliere e delle strutture alari;  

- tecnologia dei materiali di impiego aeronautico: materiali di impiego 
aeronautico: principali caratteristiche e criteri di scelta, nozioni sulla 
fatica dei materiali di impiego aeronautico, i controlli non distruttivi; 

- logistica dell'Aeronautica militare: definizione di supporto logistico 
integrato, organizzazione manutentiva della Forza Armata, l'affidabilità, 
la manutenibilità e la disponibilità dei sistemi, la normativa tecnica della 
Direzione generale degli armamenti aeronautici (DGAA), il controllo di 
configurazione, le segnalazioni di inconvenienti. Le pubblicazioni 
tecniche in Aeronautica Militare: classificazione e normativa di 
riferimento. La modulistica in uso in Aeronautica Militare: libretto 
rapporti di volo, libretto identità velivolo e motore, schede identità 
accessori, gli enti di rifornimento, il Si.L.EF.. Generalità sui materiali 
speciali dell’aeronautica (MSA), la conservazione e l'alienazione dei 
MSA, il sistema di codifica NATO dei materiali, il controllo di qualità 
nella Forza Armata, l'antinfortunistica ed il servizio di prevenzione e 
protezione, l'addestramento del personale dell’Aeronautica Militare 
addetto alla manutenzione; 

(b) categoria “elettronica”: 
- principi generali sui circuiti: circuiti oscillanti a costanti concentrate ed a 

costanti distribuite, circuiti a quarzo, fattore di merito, amplificatori in 
classe A, B e C, Klystron, Magnetron, traveling wave tube (TWT), 
semiconduttori: diodi e transistori, concetto di circuito integrato, tubo a 
raggi catodici; 

- campo elettromagnetico e propagazione: polarizzazione del campo 
elettromagnetico. La modulazione: modulazione in ampiezza, 
modulazione in frequenza, modulazione in fase, modulazione ad impulsi. 
Cenni sui sistemi a spettro espanso: frequency hopping e spread 
spectrum. Cenni sulle linee di trasmissione: attenuazione, impedenza 
caratteristica, onda progressiva, onda stazionaria, adattamento di 
impedenza; 

- antenne: guadagno d'antenna, potenza irradiata, resistenza d'irradiazione, 
 



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

 

principali tipi d'antenna (a stilo, Uda-Yagi, a riflettore, ad array). 
Concetto di phased array; 

- apparati radio e radar: trasmettitori e ricevitori: concetti generali, 
ricevitore supereterodina, principio di funzionamento dei radar ad 
impulsi e dei radar ad onda continua, effetto Doppler e sue applicazioni, 
impiego e funzioni dei radar di bordo. Principali modi operativi aria-aria 
ed aria-superficie, cenni sui sistemi di guerra elettronica ed 
autoprotezione: misure di supporto elettronico, misure di protezione, 
misure di attacco elettronico, cenni sui ponti radio; 

- nozioni generali sulle trasmissioni telefoniche e telegrafiche; 
- sistemi di navigazione. Sistemi di radioassistenza alla navigazione: VHF 

(very high frequency) omnidirectional range (VOR), tactical air 
navigation (TACAN), instrument landing sistem (ILS), microwave 
landing system (MLS), cenni di navigazione satellitare. Il sistema GPS, 
navigazione inerziale, cenni sui sistemi di pilotaggio automatico; 

- alimentazione e condizionamento delle apparecchiature di bordo. Cenni 
sulle loro sollecitazioni ambientali; 

- tecniche digitali e loro applicazioni: cenni sulla programmazione dei 
calcolatori elettronici e sui linguaggi di programmazione principali, 
concetto di sistema operativo, reti di calcolatori: principi e scopi, internet, 
intranet, local area network (LAN), wide area network (WAN); 

- logistica dell'Aeronautica Militare: definizione di supporto logistico 
integrato, organizzazione manutentiva della Forza Armata, l'affidabilità, 
la manutenibilità e la disponibilità dei sistemi, la normativa tecnica della 
DAAA, il controllo di configurazione, le segnalazioni inconvenienti. Le 
pubblicazioni tecniche in Aeronautica Militare: classificazione e 
normativa di riferimento. La modulistica in uso nell’Aeronautica 
Militare: libretto rapporti di volo. Libretto identità velivolo e motore. 
Schede identità accessori. Gli Enti di rifornimento, il Si.L.EF.. Generalità 
sui MSA, la conservazione e l'alienazione dei MSA, il sistema di codifica 
NATO dei materiali, il controllo di qualità nella Forza Armata, 
l'antinfortunistica ed il servizio di prevenzione e protezione, 
l'addestramento del personale dell’Aeronautica Militare addetto alla 
manutenzione; 

 (c) categoria “infrastrutture ed impianti”: 
- generalità sui problemi che si incontrano in topografia. Applicazione 

della geometria e della trigonometria piana ai problemi topografici. 
Misura degli angoli e delle distanze. Catasto, agenzia del demanio e 
compiti. Strumenti topografici principali: descrizioni e funzionamento. 
Operazioni topografiche: rilevamenti planimetrici per coordinate 
ortogonali e polari. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e 
a curve di livello; 

- richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costruzioni. 
Materiali isoresistenti. Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Costante 
elastica di una molla. Sollecitazioni di trazione, compressione, flessione, 
taglio, torsione. Pilastri, aste caricate di punta. Carichi di rottura e di 
sicurezza. Principali sollecitazioni che si incontrano nelle strutture che 
interessano l’edilizia. Concetto di vincolo delle strutture: appoggi, 
cerniere e incastri e influenza del tipo di vincolo sul comportamento a 
deformazione delle strutture. Determinazione delle principali 
sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti condizioni di 
carico e loro dimensionamento. Materiali da costruzione: caratteristiche 
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tecnologiche dei principali materiali da costruzione e loro requisiti 
fondamentali per l’accettazione. Pietre e marmi, laterizi, legnami, ferro 
ed acciaio. Cenni sulle materie plastiche di impiego nelle costruzioni 
edilizie. Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e tensioni 
ammissibili di massima delle argille, sabbie e rocce. Fondazioni su plinti, 
travi rovesce e su pali e loro dimensionamento di massima. Murature 
portanti e di tamponamento. Tramezzi. Materiali impiegati nelle 
murature e tramezzi. Coibentazione termica ed acustica degli edifici. 
Fenomeno della parete fredda o condensazione: accorgimenti costruttivi 
per evitare la condensazione sulle pareti fredde. Malte e calcestruzzi: loro 
composizione e dosaggio; preparazione e getto dei calcestruzzi. 
Caratteristiche di un buon calcestruzzo. Cemento armato: generalità e 
descrizione delle principali strutture che con esso si realizzano. Cenni 
sulle sollecitazioni che si  verificano nell’interno di una struttura in 
cemento armato. Calcolo della sezione e dell’armatura di una trave in 
cemento armato isostatica soggetta a carico ripartito e concentrato. 
Pilastro soggetto a compressione semplice, concetto di snellezza. 
Momento flettente e torcente di una trave incastrata isostatica. Cenni 
sulla regolamentazione delle opere in cemento armato; 

- opere stradali: tracciamento di un asse stradale in pianura ed in 
montagna. Cenni sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali e 
sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra. Costituzione del corpo 
stradale. Capacità portante di un terreno e gli elementi che la 
determinano (tipologia del terreno, granulometria, umidità, drenaggio, 
ecc.). Cenni sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stradali. Tipi 
di pavimentazione aeroportuali/stradali e loro caratteristiche principali; 

- impianti idrici/fognari: caratteristiche di un’acqua potabile. Sistemi di 
approvvigionamento di acqua potabile da pozzi ed acquedotti; 

 caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribuzione di un 
complesso di fabbricati. Clorazione. Sistemi di pompaggio mediante 
autoclave. Impianti fognari. Caratteristiche delle condotte di 
smaltimento. Cenni sulla depurazione dei liquami. Impianti fognari per 
civili abitazioni, reti di ventilazione e sifoni; 

- impianti termici/condizionamento: cenni sui principali sistemi usati negli 
impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Vantaggi e svantaggi 
dell’impianto centralizzato rispetto all’impianto autonomo. Centrali 
termiche e sicurezza del locale. Principio di funzionamento del 
condizionamento dell’aria: condensatore, evaporatore, compressore, 
fluido frigorigeno. Pompa di calore e rendimento; 

- depositi munizioni/carburanti: cenni sugli impianti per deposito 
carburanti. Protezione catodica delle tubazioni e serbatoi metallici. Cenni 
sui depositi munizioni. Distanza di sicurezza e protezione da hangar, 
shelter e magazzini; 

- infrastrutture aeroportuali: superfici di atterraggio. Requisiti di sicurezza 
di un aeroporto ai fini del volo. Ostacoli alla navigazione aerea. Scopi e 
caratteristiche principali delle piste di volo, di piazzali e delle vie di 
rullaggio. Pavimentazione in calcestruzzo (rigida) e flessibile 
(bituminosa): vantaggi e svantaggi e criteri di scelta. Barriere d’arresto e 
decelerazione consentita. Nuovo codice sugli appalti pubblici. 
Regolamento genio militare: progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva. Responsabile del procedimento. Normativa in materia di 
sicurezza nei cantieri: il committente, coordinatore e direttore dei lavori 
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in fase di progettazione ed esecuzione, piani di sicurezza. Conduzione 
amministrativa dei lavori: cenni sui sistemi di conduzione dei lavori del 
demanio aeronautico. Capitolati e regolamenti.  Documentazione tecnico-
contabile.  Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli Enti 
aeronautici preposti alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle 
infrastrutture demaniali. Impianti elettrici per civili abitazioni. 
Parafulmini e gabbia di Faraday. Differenza concettuale tra corrente 
alternata e continua. Sicurezza elettrica negli impianti: impianto di terra 
ed interruttore differenziale magneto-termico; 

- macchine elettriche (trasformatori, alternatori, dinamo). Densità di 
corrente e caduta di tensione. Linee elettriche aeree ed in cavo. Circuito 
equivalente di una linea. Concetto di resistenza e induttanza serie, 
conduttanza e capacità trasversali. Rifasamento elettrico. Potenza reale, 
reattiva ed apparente. Trasporto di energia in corrente alternata; 

- impianti di terra e parafulmini: alimentazione elettrica di un aeroporto. 
Cabina di trasformazione: attrezzatura di alta tensione (AT) e bassa 
tensione (BT). Reti di distribuzione per luce e forza motrice (FM). Cenni 
sui gruppi elettrogeni fissi e mobili e sui gruppi di continuità. Nozioni 
generali sulla illuminazione degli ambienti interni ed esterni. 
Illuminazione ad incandescenza ed a fluorescenza (lux, lumen). Impianti 
luminosi di aiuto alla navigazione aerea e relative norme internazionali 
(STANAG e ICAO). Impianti elettrici antideflagranti per installazioni in 
depositi carburanti e depositi munizioni; 

(d) categoria “motorizzazione”: 
- motori endotermici: generalità; 
- motori ad accensione per scintilla a quattro tempi: cenni sui cicli teorici e 

pratici. Fasi del motore a quattro tempi. Diagramma della distribuzione. 
Cenni sui motori a due tempi. Elementi che caratterizzano un motore ad 
accensione per scintilla. Potenza e coppia motrice. Cenni sulle curve 
caratteristiche dei motori e fattori che le influenzano. Organi principali 
del motore. Materiali impiegati nella loro costruzione. Sollecitazioni 
termiche nei vari organi del motore; 

- alimentazione e carburazione: sistemi adottati per la correzione della 
miscela. Accensione e spinterogeno. Messa in fase dell’accensione. 
Lubrificazione e raffreddamento. Motori ad accensione spontanea 
(Diesel). Generalità e classificazione dei motori Diesel veloci. Variazione 
ed estensione delle fasi. Raffronto delle caratteristiche fra motori a 
scintilla e motori ad accensione spontanea. Organi principali dei motori 
diesel e materiali impiegati. Pompe di iniezione ed iniettori; 

- autotelai ed organi di trasmissione: giunto a frizione, frizione meccanica 
a monodisco e a dischi multipli; materiali impiegati per le guarnizioni 
delle frizioni. Generalità sul cambio di velocità. Vari tipi di cambi ad 
ingranaggi. Alberi di trasmissione. Giunti elastici, cardanici, omocinetici, 
telescopici. Cenni sui gruppi di riduzione e di rinvio. Differenziali. Ponte 
e azioni di spinta. Trazione totale. 

- sistemi di sospensione: molle a balestra, barre di torsione. 
Ammortizzatori idraulici. Ruote indipendenti. Influenza del peso sospeso. 
Sistemi direzionali, requisiti della direzione. Cenni sul servosterzo; 

- sistemi frenanti: generalità, tipi di freni. Servofreno. La frenatura ad aria 
compressa negli autotreni. Ruote e cerchi. Dispositivi di aderenza; 

- equipaggiamento elettrico: batterie di accumulatori. Regolatore di 
tensione. Dinamo ed alternatori. Sistemi di regolazione. Motorino di 
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avviamento, innesti. Impianti di bordo per l’illuminazione e segnalazioni;  
- carburanti e lubrificanti; olii per freni e per ammortizzatori. 

Anticongelanti; 
- trazione meccanica e applicazioni di tecnica automobilistica: leggi 

dell’aderenza, peso aderente, coefficiente di aderenza. Resistenza 
all’avanzamento, resistenza dovuta all’inerzia, al rotolamento in piano, 
all’andamento altimetrico e planimetrico della strada. Resistenza dovuta 
al rimorchio. Resistenza totale che si oppone al moto di autoveicolo; 

- il problema della frenatura: distanza di arresto in piano – distanza di 
sicurezza fra due autoveicoli in marcia, distanza di marcia di due 
autoveicoli in colonna; 

- carrozzeria: generalità e strutture realizzate; 
- servizio automobilistico: autoveicoli militari, tipi, impiego. Ruote e 

cingoli: generalità. Caratteristiche tecniche degli autoveicoli, 
documentazione relativa, immatricolazione. Conducenti ed automezzi 
militari. Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli Enti 
aeronautici preposti al servizio automobilistico; 

- la manutenzione: principi generali, scopi e definizioni. Categorie di 
manutenzione. I mezzi di supporto della manutenzione. L’addestramento 
e l’impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecniche, i ricambi, 
le attrezzature. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Pratiche tecnico-amministrative degli incidenti automobilistici. Doveri e 
responsabilità del conducente militare. Incombenze del Comandante di 
Reparto. Norme per i trasporti speciali per via ordinaria (esplosivi, 
velivoli, ecc…); 

- Classificazione degli automezzi dell’Aeronautica Militare: normali e 
speciali. Principi generali di diritto relativi alle norme sulla circolazione 
stradale. Classificazione e nomenclatura delle strade. Tutela delle strade. 
Norme di comportamento. Cartelli di segnalazione stradale. Segnaletica 
orizzontale. Loro significato ed efficacia. Provvedimenti delle autorità. 
Semafori. Mezzi di soccorso. Mezzi di illuminazione e segnalamento 
acustico dei veicoli, loro uso. Infortunistica, cenni sul rilevamento degli 
incidenti stradali. Le responsabilità penali e civili negli incidenti stradali. 
L’assicurazione contro le responsabilità civili; 

(e) categoria “chimica”: 
- Nozioni sulla costituzione della materia: l’atomo, peso atomico, la 

struttura elettronica degli elementi. Legame chimico e molecolare. 
Passaggi di stato della materia. Elettronegatività e stato di ossidazione. 
Peso molecolare ed equivalente; 

- Sistemi omogenei ed eterogenei. Relazioni stechiometriche nelle reazioni 
chimiche. Legge di Lavoiser, Proust e Dalton. Legge dei gas, principio di 
Avogadro. Gas reali. Teoria cinetica dei gas; 

- Equilibri nei sistemi eterogeni. Regola delle fasi. I diagrammi di stato. 
Principio dell’equilibrio mobile. Soluzioni. Misure di concentrazioni. 
Equilibri nei sistemi omogenei. Legge dell’azione di massa. Costante di 
equilibrio; 

- Definizione di acidi, basi e sali. Forza degli acidi. Ph e indicatori. 
Idrolisi. Soluzione tampone. Prodotto di solubilità. Potenziale redox. 
Elettrolisi e pile. Elettroliti forti e deboli; 

- Chimica inorganica: sistema periodico, cenni sulle proprietà dei 
principali elementi. Chimica organica: la chimica del carbonio, 
idrocarburi saturi e insaturi. Composti aromatici. Principali gruppi 
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funzionali: Acidi, alcoli, fenoli, chetoni, aldeidi, ammine e ammidi. I 
Polimeri; 

- Nozioni di chimica analitica: calcoli stechiometrici inerenti i principali 
problemi di chimica generale. Misure di concentrazioni in soluzione. 
Misure di pH, costanti di equilibrio e prodotto di solubilità; 

- Principi di analisi qualitativa: metodi e applicazioni. Principi di analisi 
quantitativa, ponderale e volumetrica; 

- Combustibili avio per turbogetti e carburanti avio: caratteristiche e 
proprietà generali. Prove di laboratorio necessarie per determinare le 
principali caratteristiche e proprietà. Principali additivi impiegati nei 
combustibili avio e loro proprietà; 

- Oli e Grassi lubrificanti: natura (minerali e sintetica); costituenti base e 
principali tipi di additivi. Caratteristiche di: viscosità, lubrificazione, di 
stabilità termica, di corrosione e di scorrimento. Principali metodiche 
analitiche di determinazione. Cenni sulla analisi spettrometria SOAP 
sugli oli motore; 

- Ossigeno gassoso e liquido: cenni sulla preparazione industriale e sulle 
tecniche gascromatografiche e spettrometrica per il controllo degli 
inquinanti; 

- Cenni sugli esplosivi di lancio e di scoppio, sui propellenti liquidi e solidi 
e sugli aggressivi chimici; 

- Cenni sui materiali e prodotti antincendio e sui materiali di impiego vario 
(caratteristiche, proprietà e tipologie dei materiali estinguenti impiegati); 

- Materiali plastici: principali caratteristiche, tipi e metodi di prova, 
applicazioni; 

- Materiali metallici impiegati nelle costruzioni aeronautiche: 
caratteristiche meccaniche e strutturali, metodi di prova, trattamenti 
termici. Acciai comuni e speciali, leghe di alluminio e magnesio, leghe di 
titanio, superleghe. Cenni sui fenomeni corrosivi dei materiali metallici. 
Metodi di controlli non distruttivi dei materiali metallici e principali 
apparecchiature impiegate; 

(f) categoria “fisica”: 
- struttura generale dell’atmosfera;  
- composizione dell’aria;  
- temperatura dell’aria: definizione e misura scale termometriche e 

strumenti di misura, andamento diurno e annuo, variazione della 
temperatura con la quota, struttura termica dell’atmosfera, inversioni 
termiche rappresentazione del campo termico;  

- pressione atmosferica: definizione e sua misura, vari tipi di barometri, 
riduzione della pressione alle condizioni normali, QNH, QFE, QFF, 
cause della variazione della pressione, andamento diurno della pressione, 
le variazioni della pressione con la quota, rappresentazione del campo 
barico, la forza di gradiente;  

- umidità dell’aria: definizione e misura, umidità relativa, temperatura di 
rugiada, caratteristiche fisiche del vapore, cambiamenti di stato, tensione 
del vapore saturo;  

- le nubi: genesi, nuclei di condensazione, formazione delle goccioline, 
classificazione delle nubi, nubi orografiche, vari tipi di nebbia e loro 
formazione, foschia;   

- moti verticali dell’atmosfera: equilibrio verticale dell’atmosfera, criteri di 
stabilità, livelli di condensazione, instabilità latente e convettiva. Stau e 
Foehn, genesi e sviluppo del temporale;  
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- vento: definizione e sua misurazione, vento geostrofico, vento di 
gradiente, vento al suolo, variazione del vento con la quota, cicloni e 
anticicloni, brezze. Cenni sulla circolazione generale dell’atmosfera, 
correnti a getto;  

- sistemi frontali: fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, fenomeni e 
nuvolosità associate ai vari sistemi frontali, distribuzione e variazione 
delle grandezze meteorologiche in prossimità dei fronti;  

- assistenza meteorologica alla navigazione aerea: significato dei simboli 
dei principali fenomeni meteorologici, messaggi meteorologici, 
(METAR, TAF, SIGMET), carte meteorologiche (attuali e previste, al 
suolo e in quota), carta del tempo significativo;  

- mezzi e modalità di accentramento e diffusione dei messaggi 
meteorologici;  

- interpretazione delle immagini da satellite meteorologico;  
- cenni sull’organizzazione dell’assistenza meteorologica al volo nazionale 

ed internazionale;  
- cenni sull’organizzazione del servizio meteorologico italiano. 

c. Concorso per il Corpo di Commissariato Aeronautico 
(1) Elementi di diritto privato: 

le norme giuridiche e loro caratteri. L'efficacia della legge nel tempo e nello spazio. 
L'interpretazione della legge. Prescrizione e decadenza. Fatto, atto, negozio giuridico. La 
persona fisica, la persona giuridica, gli enti non riconosciuti. Le cose e i beni. La 
proprietà e i suoi modi di acquisto. Il possesso. I diritti reali su cose altrui: diritti reali di 
godimento e diritti reali di garanzia. Le obbligazioni. L'adempimento, l'inadempimento. Il 
contratto. Requisiti. Elementi essenziali ed accidentali. La formazione del contratto. 
Validità ed invalidità del contratto. Efficacia ed inefficacia del contratto. Gli effetti del 
contratto.  La rappresentanza. La cessione del contratto. Risoluzione e rescissione del 
contratto. I contratti tipici: vendita, locazione, mandato, comodato e mutuo. Cenni sui 
contratti atipici: leasing, catering, franchising. Promesse unilaterali. Gestione di affari. 
Pagamento di indebito. Arricchimento senza causa. Responsabilità del debitore e garanzia 
del creditore. L'impresa. Nozioni generali sulle società: società di persone e società di 
capitali. Nozioni generali sui titoli di credito: la cambiale e l'assegno; 

(2) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo: 
lo Stato in generale. Le forme di stato e di governo. Lo Stato italiano e la formazione del 
suo ordinamento costituzionale. La Costituzione della Repubblica italiana. Il popolo ed il 
corpo elettorale. Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzione, prerogative. Il 
Parlamento: struttura e funzioni. Le fonti del diritto primarie e secondarie: la legge 
ordinaria; i decreti legge; i decreti legislativi; i regolamenti. Sistema delle fonti 
dell’Unione europea: fonti originarie (o convenzionali) e derivate (raccomandazioni, 
pareri, regolamenti, direttive e decisioni). Il Governo. Il Presidente del consiglio. I 
Ministri. I Sottosegretari di Stato. I comitati Interministeriali. La Corte Costituzionale: 
composizione, attribuzioni. La Magistratura e la funzione giurisdizionale. Il Consiglio 
Superiore della Magistratura. Art. 5 della Costituzione e nuovo ordinamento 
amministrativo italiano. Gli organi ausiliari. Consiglio di Stato. Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro. Corte dei conti. Il Consiglio Supremo di Difesa. 
Nozioni sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. L’amministrazione 
diretta centrale. L’amministrazione diretta locale. Enti autarchici territoriali. Regioni, 
Province e Comuni. L’atto amministrativo ed il procedimento della sua formazione. 
Diritto soggettivo ed interesse legittimo. L’atto amministrativo ed il procedimento della 
sua formazione; i vizi di legittimità dell’atto amministrativo; la legge n. 241/1990. 
Tipologia di ricorsi amministrativi. Ricorso giurisdizionale. Ricorso in ottemperanza. I 
Tribunali amministrativi regionali. 
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(3) Amministrazione e contabilità generale dello stato: 
I beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato ed il loro regime giuridico. Le attività di 
amministrazione e gestione dei beni pubblici. Principi del bilancio dello Stato. Le fasi 
dell’entrata e della spesa: nozioni giuridiche e classificazioni, La riforma contabile del 
1997: le unità previsionali di base e il bilancio in chiave economica. I contenuti principali 
della Legge di contabilità e finanza pubblica del 2009 e le modifiche intervenute con la 
legge n. 39/2011: il bilancio di cassa. La legge di bilancio: formazione, efficacia 
temporale, effetti giuridici dell’approvazione. La copertura finanziaria delle spese e la 
clausola di salvaguardia. L’esercizio provvisorio del bilancio e la legge di assestamento 
del bilancio.  Fonti normative, natura e classificazione dei contratti pubblici. Principi 
informatori e principali contenuti del codice dei contratti pubblici. La scelta del 
contraente e l’aggiudicazione. La stipula, l’approvazione e l’esecuzione.  Gli 
approvvigionamenti in economia e mediante procedure CONSIP da parte della 
amministrazioni pubbliche. La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti. La 
responsabilità dirigenziale. Il sistema dei controlli dei conti pubblici. La Corte dei conti: 
funzioni di controllo e giurisdizionale. 

(4) Economia politica e scienza delle finanze: 
(a)  i bisogni ed i beni economici. I problemi economici del XXI secolo e la sostenibilità 

ambientale.  Gli operatori economici. La teoria dell’utilità economica: utilità totale 
ed utilità marginale. I fattori della produzione. Il comportamento ottimale del 
produttore e la scelta dei sistemi di produzione più convenienti: equilibrio del 
produttore. 
L’analisi del comportamento del consumatore. Lo scambio come forma di attività 
economica. La legge della domanda e dell’offerta. La determinazione del prezzo. La 
funzione economica del mercato. La concorrenza perfetta. Il monopolio. 
L’oligopolio. I mercati delle merci e del lavoro. Salari, profitti e rendite. Obiettivi e 
strumenti di politica economica in Italia. Il commercio internazionale. Domanda ed 
offerta globale. PIL reale e momentaneo. Livello generale dei prezzi. La moneta: 
definizione. La domanda e l’offerta di moneta. Gli Istituti di emissione. La Banca 
Centrale Europea. La Banca d’Italia: funzioni. La Banca d’Italia come Autorità di 
vigilanza. Il trattato di Maastricht. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC): 
compiti fondamentali. La politica fiscale e la politica monetaria in Europa. Teoria dei 
costi comparati. Il libero scambio e il protezionismo. La bilancia dei pagamenti e la 
bilancia commerciale. Il Fondo Monetario Internazionale. Le principali 
organizzazioni economiche internazionali; 

(b)  l’attività finanziaria pubblica e la sua evoluzione. La scienza delle finanze e i suoi 
rapporti con le altre discipline economiche sociali. Bisogni, beni e servizi pubblici: 
caratteristiche e classificazione. I soggetti della finanza pubblica e le fonti di 
finanziamento dell’attività pubblica. Obiettivi e strumenti della finanza pubblica. La 
spesa pubblica: concetto e classificazione. Evoluzione e struttura della spesa pubblica 
in Italia. Cause dell’espansione della spesa pubblica.  
Le entrate pubbliche: varietà di forme e classificazione. Prezzi privati, prezzi quasi 
privati, prezzi pubblici. I beni di proprietà pubblica e le imprese pubbliche. Le 
entrate straordinarie. La struttura del sistema tributario italiano. La distinzione 
giuridica dei tributi. Tasse, imposte ed altri tipi di entrate: concetto, elementi, 
classificazione. Il rapporto giuridico d’imposta: soggetto attivo, soggetto passivo, 
presupposti e base imponibile. Il sostituto d’imposta. I principi giuridici delle 
imposte. I principi amministrativi delle imposte. La costituzione come fonte del 
diritto tributario. L’efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio e 
l’interpretazione delle norme finanziarie. Gli effetti economici delle imposte: 
ammortamento, evasione, diffusione, l’elusione fiscale. La traslazione dell’imposta. 
La dichiarazione dei redditi. Le principali imposte dirette e indirette in vigore. In 
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particolare: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito 
della società (IRES), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di registro, imposta 
di bollo, imposta ipotecaria e catastale. Il federalismo fiscale. I tributi regionali e 
locali. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
 

3. PROVA OBBLIGATORIA DI LINGUA INGLESE  
(come per tutti i concorsi, articolo 13 del bando). 
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano 
scelto dall’esaminatore di lingua inglese. 
 

4.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA 
(come per tutti i concorsi, articolo 13 del bando). 
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed in una traduzione, a prima 
vista, di un brano scelto dall’esaminatore. 
La prova potrà essere sostenuta su una lingua straniera indicata dal concorrente nella 
domanda di partecipazione tra quelle previste dal bando (una a scelta tra la francese, la 
spagnola e la tedesca). 
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       Allegato D 
SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 

(art. 6 del bando) 
 

Indirizzo posta certificata___________________________________________________________. 
 
Telefono militare e civile___________________________________________________________. 
 
Agli atti di questo Comando risulta che il______________________________________________, 
           (grado, cognome e nome) 
categoria di appartenenza_____________________, F.A. di appartenenza ____________________,  
 
posizione di stato_____________, Arma ______________ specialità ________________________,  
 
nato a_____________________________________ (________), il__________________________, 
 
1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma 

biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di 
Complemento o in Ferma Prefissata; 
 

2) se Ufficiale delle Forze di Completamento di essere stato richiamato per la seguente missione 
__________________________________, dal___________ al__________ presso il_________ 
____________________________________________________________________________, 

 

3) se appartenenti del ruolo Marescialli dell’Aeronautica:  
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettere 

a) e b)________________ del Decreto Legislativo 12 marzo 2010, n. 66; 
- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente 

il______________________, 
 

4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il __________, 
 

5) se appartenenti al ruolo VSP di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il ____________, 
 

Si dichiara che il militare (grado) ________ categoria/specialità/abilitazione 

_____________________ (cognome) ________________________________ (nome) 

___________________________, nato il_______________, a ___________________ (Pr. ______), 

in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso per la nomina a Sottotenente in 

servizio permanente da immettere nel ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, possiede i seguenti 

requisiti richiesti: 

- appartiene ad una delle categorie e specialità indicate nell’allegato A al presente bando, 
SI   (quale):________________________ NO    :____________________________________ ; 

- trattasi di personale per il quale è stata avviata, la procedura per il cambio di categoria/specialità 
che, pertanto, partecipa per la nuova categoria/specialità (indicata nella domanda di 
partecipazione al concorso), 
SI   cambio avviato da_____________________ a ______________________       NO   ; 
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- è in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato senza 
alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o 
attività, 
SI          NO    ; 

- non ha riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno 
di servizio; 
SI          NO     ; 

- non è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e ha tenuto 
condotta incensurabile, 
SI          NO     ; 

- non è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi,  
SI          NO     ; 

- non è stato sottoposto a misure di prevenzione,       
SI          NO     ; 

- ha riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente in sede di 
redazione della documentazione caratteristica relativa all’ultimo triennio di servizio, 
SI          NO     ; 

- non ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  
SI          NO     ; 

6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino 
al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un totale di 
giorni________________: 
 

tipologia del 
documento 

dal al Giudizio riportato/motivo della compilazione 
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7) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge (operazioni all’estero e/o sul 
territorio nazionale): 

missione (denominazione completa) dal al note 

    

    

    

    

    

 
8) Partecipazioni ad operazioni di ordine pubblico (strade sicure, strade pulite) esclusivamente per 

il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
operazioni (denominazione completa) dal al note 

    

    

    

    

    

 

9) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al 
concorso: 

 laurea o diploma universitario con corso di durata triennale; 
 laurea specialistica – magistrale (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata 

almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree 
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009); 

 master universitario di I livello; 
 master universitario di II livello; 
 diploma di laurea magistrale ovvero titolo equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 9 

luglio 2009, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) (G.U. del 7 
ottobre 2009, n. 233); 

  corso concluso di aggiornamento o perfezionamento post-laurea in settore attinente, 
organizzato dall’Università ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto c), della Legge n. 341/1990 
o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 81/2008 e successive modificazioni 
e integrazioni (solo per il concorso Genio Aeronautico); 

 diploma di Perito Industriale in Costruzioni Aeronautiche: punti 0,75/30; 
 diploma in Trasporti e Logistica opzione Costruzioni Aeronautiche: punti 0,75/30; 
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10) Altri titoli: 
 Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante ______________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
 Corso di cultura aeronautica e meteorologia aeronautica, rilasciato dall'Associazione Arma 

Aeronautica di Brindisi in collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale Nautico “Carnaro”, 
se conseguito prima del dicembre 2009, o rilasciato dal Centro di Volo a Vela, se conseguito 
dal gennaio 2010 ___________________________________________________________; 

 Diploma conseguito presso l'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori o Scuole Militari 
_________________________________________________________________________; 

 Brevetto di paracadutista militare (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera a) __________________________________________________________________; 

 Brevetto di paracadutista rilasciato da strutture riconosciute dall'Associazione Nazionale 
Paracadutisti d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 
_________________________________________________________________________; 

 Brevetto di incursore militare (esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera a)__________________________________________________________________; 

 Attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o dagli Enti militari italiani di 
formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal Rappresentante 
Permanente per l’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) 
corrispondenti a quelli definiti dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici 
(esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) – categoria 
Fisica)____________________________________________________________________; 

 Licenza di manutentore aeronautico” per la categoria A/B1/B2 o C____________________ 
_________________________________________________________________________; 

 Qualifica di “skilled worker” per il conseguimento della “licenza di manutentore 
aeronautico”, per la categoria A/B1/B2__________________________________________; 

 
 
 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma 2, 
lettera a) del bando di concorso. 
 

Presidente 
(Grado, Nome e Cognome) 

________________________ 
 

              1° membro                                                                                               2° membro 
(Grado, Nome e Cognome)                                                                      (Grado, Nome e Cognome) 
 
________________________                                                           _________________________ 

 
 
_______________________________________ 

     (timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato) 
 
_____________________,_____________________ 

(luogo)    (data) 

Timbro 
tondo 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
 
 

(1)_____________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA      

Il sottoscritto (2) ………………………………………………....................... – candidato al 

concorso…………………………...........................................................– dichiara che dal 

…………….. al …………… (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la propria 

attestazione dei requisiti e scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna di cui 

all’art….…comma…. del bando di concorso. 

Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la regolarità 

e completezza delle voci inserite nella propria attestazione dei requisiti e scheda di sintesi, 

accertando che è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di compilazione.   

 

Luogo………..………… lì …………………………… 

Il (3)    …………………………………………………… 

Per ricevuta  

 

Il (4)    ……………………………………………… 

 

(1)   Comando/Ente/Reparto competente. 
(2)   Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato. 
(3)    Firma leggibile del candidato. 
(4) Firma del Comandante o suo delegato. 
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI 

(Art. 6 del bando) 
 

1. GENERALITÀ 
I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti 
informazioni: 
- il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata; 
- un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al 

Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi. 
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso 
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema 
non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della 
password presente nella maschera di inserimento delle credenziali. 
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la 
creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà: 
- selezionare la cartella presente; 
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi che risulta 

nello stato di compilazione  “da compilare”; 
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per 

accedere alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di 
sintesi, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste nell’allegato 
D (fac simile scheda di sintesi). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni 
cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi potrà essere compilata anche in momenti 
successivi. Le schede di sintesi parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di 
compilazione in “bozza”; 

- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la 
fase di compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione “in 
acquisizione”. 

 

2. COMPILAZIONE 
(a) indicare la tipologia del documento: Scheda Valutativa, Rapporto Informativo, Mancata 

Redazione; 
(b) Il periodo da valutare è quello relativo all’ultimo triennio (1095 giorni) di servizio 

comunque prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda; 
(c) Giudizio/qualifica finale: 

indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata 
Redazione, il motivo della compilazione.  
In caso di rapporto informativo indicare la definizione utilizzata nella qualità 
RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ PROFESSIONALI) ovvero indicare la 
qualità e la definizione prescelta in caso di non concordanza del 1° Revisore; 
In caso di Rapporto informativo con astensione dal giudizio bisogna inserire la relativa voce. 
Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo dell’assenza 
dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di servizio, congedo di 
maternità obbligatorio e interdizione anticipata per gravidanza a rischio, terapie salvavita o 
all’emergenza da COVID-19 (allegare la documentazione probatoria); 
In tali casi, il periodo non valutato dovrà essere considerato in valore interpolato tra il 
periodo valutato in precedenza e quello valutato successivamente. 
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3. VERIFICA E INVIO 
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà: 
- nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite 

il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”; 
- stampare il modulo in formato .pdf e farlo firmare dalla commissione appositamente 

nominata e dal Comandante dell’Ente e porlo in visione per 3 giorni lavorativi per le 
opportune verifiche al candidato, il quale, qualora lo riterrà completo, regolare e aggiornato, 
sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza; 

- scansionare il modulo firmato comprensivo della relativa Dichiarazione di completezza; 
- accedere nuovamente al modulo on-line per allegare la scansione del modulo firmato tramite 

il pulsante “carica allegato”; 
- verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione 

dell’attestazione dei requisiti e scheda di sintesi constatando che lo stato di compilazione 
riporti la voce “concluso”. 

La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema. 
Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione Generale per il 
Personale Militare (r1.concorsi@persomil.difesa.it; r1d1s2@persomi.difesa.it) che potrà 
autorizzare le correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la 
scheda già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati 
alleghino la documentazione probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con 
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in 
considerazione. 
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Allegato E 
 
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre1978, n. 833. 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
(art. 11, comma 2 del bando) 

 
Cognome ___________________________________ nome _______________________________, 

nato a ______________________________________(_____), il ___________________________, 

residente a _____________________(____), in via ___________________________ n. ________, 

N. iscrizione al SSN_______________________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo_____________________________________________, n. ____________________________, 

rilasciato in data__________________________, da  ____________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti 

eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona 

salute e risulta: 

 NO  SI  (barrare con una X la casella d’interesse), 

aver avuto  manifestazioni  emolitiche (anche da carenza di G6PD – favismo), gravi manifestazioni 

immunoallergiche, gravi intolleranze (anche da celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
(Depennare eventualmente le voci che non interessano). 
 

Note: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di 
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare 
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazione mendace. 
 

Il candidato 
_______________________________________ 

(firma per esteso, nome e cognome leggibili) 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” 
nelle Forze armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 

        Il medico 
__________________,  ______________    _______________________________ 
(luogo)                                   (data)                                                        (timbro e firma) 
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Allegato F 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

(art. 11, comma 5 del bando) 
 
 

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

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

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

 
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

(art. 12 del bando) 
 

Sulla scorta dell’All. C alle “NORME PER LA SELEZIONE PSICOATTITUDINALE DEI 
CANDIDATI PARTECIPANTI AI CONCORSI DELL’AERONAUTICA MILITARE” – Ed. 2020 
si riportano gli elementi per lo svolgimento e la valutazione delle prove previste per la selezione 
attitudinale: 
 
 
1. EFFICIENZA FISICA 

a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica 
 

(1) Presentazione 
Fatte salve le disposizioni indicate nell’art. 7, comma 4 del bando, i concorrenti 
dovranno presentarsi portando al seguito la tuta ginnica e scarpette ginniche. 

 
(2) Generalità 

I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della 
commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una 
autoambulanza. 
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro 
effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali. 
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove 
attitudinali, alla formazione del giudizio finale in attitudine. 
I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non idoneità, in modo 
parziale, al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da 
causa di servizio, sono giudicati d’ufficio idonei alle prove di efficienza fisica. 
 

(3) Addominali 
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, 
entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità: 
- posizione iniziale, steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano 
il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti 
da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il 
ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando 
con le mani il piano di appoggio).  
- Dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. 
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione 
dell'esercizio.  
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle 
relative Federazioni Sportive Italiane. 
 

(4) Corsa 1000 metri 
La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un'area all'uopo 
predisposta, senza l'uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del 
candidato. 
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico 
tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio 
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manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato 
verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. 
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle 
relative Federazioni sportive italiane. 
 

(5) Piegamenti sulle braccia 
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, 
entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti 
modalità: 
iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle 
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite 
con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo 
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le 
gambe; 
raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo 
le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere 
le braccia secondo le suddette modalità. 
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi 
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicherà Io scadere del tempo disponibile per la prova. L'esercizio 
terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo 
diversa dalle mani e i piedi. 
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione 
dell'esercizio. 

b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica  
 

Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei 
punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. 
Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma 
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su 
un massimo di 7,50. 
 
 

Aree di 
valutazione  Prova Criteri valutativi 

   
  Sesso maschile Sesso femminile 

Efficienza 
fisica in 
ambito 
sportivo 

Corsa piana  
di 1000 metri 

tempistica punteggio tempistica punteggio 

< 3’30’’1 2,5 < 4’00’’1 2,5 
3’30’’1 - 3’40’’0 2 4’00’’1 - 4’10’’0 2 
3’40’’ 1 - 4’00’’0 1,5 4’10’’1 - 4’20’’0 1,5 
4’00’’1 - 4’10’’0 1 4’20’’1 - 4’40’’0 1 
4’10’’1 - 4’20’’0 0,5 4’40’’1 - 5’00’’0 0,5 

> 4’20’’0 0 > 5’00’’0 0 

Addominali 
nel tempo max 
di 2 minuti 

serie  punteggio serie punteggio 

> 85 2,5 > 70 2,5 
71 - 85 2 56 – 70 2 
56 - 70 1,5 41 – 55 1,5 
41 - 55 1 31 – 40 1 
30 – 40 0,5 20 – 30 0,5 

< 30 0 < 20 0 
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Piegamenti 
sulle braccia 
nel tempo max 
di 2 minuti 

serie  punteggio serie  punteggio 

> 46 2,5 > 29 2,5 
40 – 46 2 25 - 29 2 
30 – 39 1,5 20 - 24 1,5 
20 - 29 1 15 - 19 1 
13 - 19 0,5 11 - 14 0,5 

< 13 0 < 11 0 
 

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio 
 

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al 
seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà 
valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile 
del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente 
autorizzando il differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove. 
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio di una prova accusino una 
indisposizione o che riportino un infortunio dovranno farlo immediatamente presente alla 
commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le 
conseguenti determinazioni. 
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i 
candidati che durante l’effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per 
qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di 
differimento o di ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata 
comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a 
termine. 
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione 
al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno 
convocati –con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra 
data compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di 
approvazione della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando. 
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel 
giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le 
prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione 
attitudinale. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza 
ulteriori comunicazioni. 

 

2. EFFICIENZA INTELLETTIVA 
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o 
informatizzati, comprendendo in essi, eventualmente, anche quelli di tipo adattivo. Modalità di 
dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima 
dell’inizio della prova.  
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di in un 
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così 
ottenuto: 
a) alla risposta esatta un punto positivo (+1); 
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una 

penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla 
commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che 
dovrà essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test; 

c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in 
un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro 
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di Selezione dell’Aeronautica Militare, approvate e adottate dalla preposta commissione 
prima della fase concorsuale, utile al fine dell’idoneità attitudinale. 

 
3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE 

La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di in un 
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così 
ottenuto: 
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 

(massimo 8 punti); 
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il 

coefficiente 0,2 (massimo 2 punti). 
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto 
svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e sarà considerato dalla 
commissione solo il punteggio ottenuto nel colloquio individuale, moltiplicato per il 
coefficiente 1. 
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo 
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione 
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda 
prova. 
I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla 
stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale 
preliminare. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in 
una delle seguenti condizioni: 
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5; 
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10; 
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio 

individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo. Il punteggio del colloquio non 
dovrà comunque essere inferiore a 3/10); 

d) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica 
+ efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale). 
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Allegato H  
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Art. 11, comma 7) 

 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
 

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

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

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

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

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

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

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

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 

  21E10122 
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   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per l’assunzione di quarantadue medici da 
immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici 
della Polizia di Stato.    

     Sul sito istituzionale della polizia di Stato, in data odierna è stato 
pubblicato il decreto del direttore centrale per gli affari generali e le 
politiche del personale della polizia di Stato di rettifica della graduato-
ria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di qua-
rantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei 
medici della polizia di Stato, indetto con decreto del 13 maggio 2020 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.   

  21E10419 

       Sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, destinata a 
duecentoventitre borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori 
centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale 
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.    

     IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE 

 Visto l’art. 7, comma 31  -ter  , del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, 
con il quale è stata prevista la soppressione dell’Agenzia autonoma per 
la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e la succes-
sione a titolo universale del Ministero dell’interno, con il correlato tra-
sferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio; 

 Visto l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, con il quale è stata prevista la soppressione della Scuola supe-
riore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale e dei relativi organi, e la successione a titolo 
universale del Ministero dell’interno, con il correlato trasferimento 
delle risorse strumentali, finanziarie e di personale ivi in servizio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 
2019, n. 78, di riorganizzazione del Ministero dell’interno, in forza del 
quale le funzioni connesse alla gestione dell’Albo nazionale dei segre-
tari comunali e provinciali vengono attribuite alla Direzione centrale per 
le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 

 Richiamato il bando di concorso, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 
2018, finalizzato all’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto 
corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abili-
tazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari 
comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comu-
nali e provinciali; 

 Visto l’art. 16  -ter  , commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8; 

 Richiamato, in particolare, il comma 5 della predetta disposizione, 
secondo il quale: «Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di 
segretari comunali, il Ministero dell’interno organizza, in riferimento 
alla procedura per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto 
corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abili-
tazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari 
comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comu-
nali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 18 dicembre 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del 
corso-concorso previsto dal comma 2 dell’art. 13 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, 
destinata a duecentoventitrè borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori 
centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo 
nazionale dei segretari comunali e provinciali.»; 

 Richiamato, altresì, il comma 6 della disposizione in argomento, 
ove si stabilisce che: «Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono 

ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di ido-
neità previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai 
fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in 
posizione utile a tale fine, secondo l’ordine della relativa graduatoria, 
nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i 
candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l’accesso al terzo, 
al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequen-
tazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteg-
gio minimo di idoneità.»; 

 Considerato che, con decreto del vice Capo Dipartimento vica-
rio, direttore centrale per le autonomie, n. 14929 del 26 luglio 2021 è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso 
sopra richiamato, l’elenco dei candidati ammessi alla successiva fase 
formativa del sesto corso-concorso di accesso alla carriera di segretario 
comunale e provinciale; 

 Rilevata la necessità, in relazione alla grave carenza di segretari 
iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, di procedere all’orga-
nizzazione della sessione aggiuntiva prevista dall’art. 16  -ter  , commi da 
5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, definendone le modalità di 
partecipazione e di svolgimento; 

 Dato atto che alla citata sessione aggiuntiva è destinato, ai sensi 
dell’art. 16  -ter  , comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, un 
numero massimo di duecentoventitrè borsisti ai fini dell’iscrizione 
di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale 
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, previo conse-
guimento della relativa autorizzazione all’assunzione rilasciata in con-
formità alla disciplina vigente; 

 Considerato che possono essere ammessi a partecipare alla pre-
detta sessione aggiuntiva i candidati che, al termine delle prove concor-
suali scritte ed orali del terzo, del quarto e del quinto corso-concorso di 
accesso alla carriera di segretario, siano rimasti esclusi dalla frequenta-
zione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio 
minimo di idoneità previsto nei rispettivi bandi, risultino ancora in pos-
sesso dei requisiti di accesso ai pubblici impieghi e abbiano formulato 
apposita domanda di partecipazione; 

 Considerato altresì, che possono accedere alla sessione aggiuntiva, 
i duecentoundici candidati presenti nel richiamato decreto del vice Capo 
Dipartimento vicario, direttore centrale per le autonomie, n. 14929 del 
26 luglio 2021 i quali, in quanto classificatisi a partire dal duecentono-
vantaduesimo posto, sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16  -
ter  , comma 6, del decreto-legge n. 162/2019; 

  Richiamati, a tali fini, i seguenti provvedimenti:  
 deliberazione del Consiglio nazionale d’amministrazione 

dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali 
e provinciali n. 94 del 23 luglio 2009, di approvazione dell’elenco dei 
candidati ammessi al terzo corso-concorso; 

 decreto prefettizio n. 70759 del 26 novembre 2010, di approva-
zione dell’elenco dei candidati ammessi al quarto corso-concorso; 

 decreto prefettizio n. 1104-E del 23 dicembre 2013, di approva-
zione dell’elenco dei candidati ammessi al quinto corso-concorso; 

 Dato atto che, in riferimento al terzo corso-concorso, si rinvengono 
cinquantasei candidati, classificati dal quattrocentoseiesimo al quattro-
centosessantunesimo posto, che, avendo conseguito il relativo punteg-
gio minino di idoneità ed essendo rimasti esclusi dalla partecipazione 
alla successiva fase formativa possono formulare richiesta di partecipa-
zione alla sessione aggiuntiva in argomento; 

 Dato atto che, in riferimento al quarto e quinto corso-concorso, non 
sono presenti candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16  -ter  , 
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, per la presenta-
zione della domanda di partecipazione alla sessione aggiuntiva in parola; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Organizzazione della sessione aggiuntiva    

     1. Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, Direzione centrale per le autonomie, organizza, ai sensi 
all’art. 16  -ter  , commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, 
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 
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(di seguito decreto-legge) una sessione aggiuntiva del sesto corso-con-
corso previsto dal comma 2 dell’art. 13 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 
duecentoventitrè borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori centosettan-
tadue segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei 
segretari comunali e provinciali (di seguito sessione aggiuntiva).   

  Art. 2.

      Candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al 
termine delle prove concorsuali scritte ed orali del terzo corso-
concorso di accesso in carriera    

     1. I cinquantasei candidati classificatisi dal quattrocentoseiesimo al 
quattrocentosessantunesimo posto, presenti nell’elenco approvato con 
deliberazione del Consiglio nazionale d’amministrazione dell’Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali 
n. 94 del 23 luglio 2009, possono presentare domanda di partecipazione 
alla sessione aggiuntiva di cui all’art. 1, secondo le modalità previste 
nell’art. 4. 

 2. Ai sensi dell’art. 16  -ter  , comma 6, del decreto-legge, i soggetti 
di cui al comma 1, alla scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione, dovranno permanere nel possesso dei requi-
siti di partecipazione, secondo quanto previsto nel modulo allegato al 
presente avviso pubblico.   

  Art. 3.

      Candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al 
termine delle prove concorsuali scritte ed orali del sesto corso-
concorso di accesso in carriera    

     1. Ai sensi dell’art. 16  -ter  , comma 6, del decreto-legge, partecipano 
alla sessione aggiuntiva, senza necessità di presentare alcuna domanda, 
i duecentoundici candidati classificatisi a partire dal duecentonovan-
taduesimo posto indicati nell’allegato   A)   del decreto del vice Capo 
Dipartimento vicario, direttore centrale per le autonomie, n. 14929 del 
26 luglio 2021. 

 2. I candidati di cui al comma 1, ai fini del successivo art. 5, 
comma 4, e della formazione della graduatoria finale della sessione 
aggiuntiva del corso-concorso secondo la disciplina dell’art. 11, 
comma 4, del bando di concorso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del 28 dicembre 2018, 
hanno facoltà di dichiarare il possesso, alla data di scadenza del presente 
avviso, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’art. 9 del 
predetto bando di concorso, utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente avviso pubblico.   

  Art. 4.

      Domanda di partecipazione alla sessione aggiuntiva    

     1. La domanda di partecipazione alla sessione aggiuntiva da parte 
dei soggetti di cui all’art. 2 dovrà essere redatta utilizzando l’apposito 
modulo allegato al presente avviso pubblico e inviata esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC   protocollo.albo-
segretari@pec.interno.it   La domanda dovrà pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. Nella domanda di partecipazione i candidati di cui al comma 1, 
ai fini del successivo art. 5, comma 3, e della formazione della gra-
duatoria finale della sessione aggiuntiva del corso-concorso secondo la 
disciplina dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso, hanno facoltà 
di dichiarare il possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei 
titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’art. 9 del bando di con-
corso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 102 del 
28 dicembre 2018, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 1.   

  Art. 5.
      Criteri per la formazione dell’elenco finale

dei soggetti ammessi alla sessione aggiuntiva    

     1. Ai sensi dell’art. 16  -ter  , comma 6, del decreto-legge, la parteci-
pazione alla sessione aggiuntiva è riservata ad un numero massimo di 
duecentoventitrè borsisti, ai fini dell’iscrizione di ulteriori centosettan-
tadue segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei 
segretari comunali e provinciali. 

 2. Al fine di individuare i soggetti ammessi a partecipare alla ses-
sione aggiuntiva è predisposto un elenco finale, formato sulla base di 
quanto previsto nei commi successivi. 

 3. Per i soggetti di cui all’art. 2 che abbiano presentato nei ter-
mini la relativa domanda di partecipazione, si tiene conto del punteggio 
complessivo (scritto e orale) indicato nella deliberazione del Consiglio 
nazionale d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali n. 94 del 23 luglio 2009. 

 4. Per i soggetti di cui all’art. 3, si tiene conto del punteggio com-
plessivo (scritto e orale) indicato nel decreto del vice Capo Dipartimento 
vicario, direttore centrale per le autonomie, n. 14929 del 26 luglio 2021.   

  Art. 6.
      Approvazione dell’elenco finale

dei partecipanti alla sessione aggiuntiva    

     1. L’elenco finale dei soggetti ammessi a partecipare alla sessione 
aggiuntiva è approvato con decreto del vice Capo Dipartimento vicario, 
direttore centrale per le autonomie. 

 2. Sono ammessi a partecipare alla sessione aggiuntiva i candidati 
che, sulla base dei criteri previsti nell’art. 5, risultano collocati entro i 
primi duecentoventitrè posti dell’elenco finale di cui al comma 1. 

 3. A parità di punteggio si tiene conto dei titoli di preferenza di 
cui all’art. 9 del bando di concorso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, 
dichiarati secondo la disciplina prevista nel presente avviso e di quanto 
previsto dall’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.   

  Art. 7.
      Modalità di svolgimento della sessione aggiuntiva    

     1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente avviso 
pubblico, la sessione aggiuntiva è disciplinata dagli articoli da 10 a 14 
del bando di concorso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, che si 
intendono in questa sede integralmente richiamati.   

  Art. 8.
      Iscrizione all’Albo dei vincitori della sessione aggiuntiva    

     1. Ai sensi dell’art. 16  -ter  , comma 8, del decreto-legge, l’iscrizione 
all’Albo dei vincitori della sessione aggiuntiva è comunque subordinata 
al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata 
in conformità alla disciplina vigente.   

  Art. 9.
      Pubblicità    

     Il presente decreto sarà contestualmente pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» e sul sito internet dell’Albo nazionale dei segretari comunali e 
provinciali   https://albosegretari.interno.gov.it 

 Roma, 8 settembre 2021 

  Il vice Capo Dipartimento vicario
direttore centrale

    AMATO    
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Ministero dell’Interno 
Dipartimento Affari interni e territoriali 

Direzione Centrale per le Autonomie 
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

Pec:  protocollo.albosegretari@pec.interno.it 
 
    

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di preferenza e precedenza 
ai fini della partecipazione alla sessione aggiuntiva del “Co.A 6” da parte dei soggetti di cui 
all’art. 2 dell’avviso pubblico.  
 
Il/ la sottoscritt… 

Cognome………………………….…………………….Nome………………..….………………... 

Nat.. il  …..../…..../……..… a……………………………………………………..…(Prov………..) 

Residente a ………………………………………………………………………….( Prov………..) 

in ……………………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale…………………………………………………………………………...……………. 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………..….. 

Indirizzo pec……………………………...………………………………………………………….. 

Cellulare…………………………………………………………………………...…………………. 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso/a a partecipare alla sessione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 16-ter, commi da 5 

a 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n.8, del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai 

fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei 

segretari comunali e provinciali. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

della legge n. 445/2000)  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 

A) DI PERMANERE, alla scadenza del termine per la presentazione della presente domanda NEI 
SEGUENTI REQUISITI di partecipazione di cui all’articolo 16-ter, comma 6, del decreto 
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n.8: 

 
1. di possedere la cittadinanza italiana; 
2. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
3. di godere dei diritti politici; 
4. di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
5.di possedere il diploma di laurea/ laurea specialistica/ laurea magistrale 

in………………………………………………………………………………conseguito presso  

l’Università ………………………..di ……..……………….….…. ..(        ) in data ..…...……..  

qualora in possesso di un diploma di laurea dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi di 
laurea prescritti dall’art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 
465 per l’iscrizione all’Albo, indicare il provvedimento (legge o altro) con il quale è stata 
dichiarata l’equipollenza 
……………………………..……………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: …………………………………... (    
) 

ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
ovvero in caso contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale  e specificare i carichi pendenti 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 
 
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero di non essere decaduto dall’impiego stesso;  
9. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
B)   DI POSSEDERE alla data di scadenza dell’avviso relativo alla sessione aggiuntiva del 

“Co.A 6”,  i seguenti titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’articolo 9 del bando di 
concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 
e, pertanto,   

di appartenere alle seguenti categorie (opzione facoltativa - barrare solo le voci di interesse):  
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1) insignito di medaglia al valore militare;  

2) mutilato ed invalido di guerra ex combattente;  

3) mutilato ed invalido per fatto di guerra;  

4) mutilato ed invalido per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) orfano di guerra;  

6) orfano di caduti per fatto di guerra;  

7) orfano di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) ferito in combattimento;  

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capo di 
famiglia numerosa;  
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA O PIU’ DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 1 A 9) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura del provvedimento di concessione:……………………………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………...  

Categoria dell’invalidità (ove risulti) : …...……………………………………………………………….………….  

Durata (ove prevista, specificando se vitalizia o a tempo determinato)..……………………………………………. 

 

10) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;  

11) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;  

12) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 10 A 12) DEVE 
INDICARE, IN RELAZIONE ALLO STATUS DEL PROPRIO GENITORE, QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………...…….  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Categoria o grado dell’invalidità (ove risulti):………………………………………………………………….….…  

Durata (specificare se vitalizia o a tempo determinato): ……………………………………………………………..  

Grado di parentela con il titolare della concessione: ………………………………………………………….…….  

Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 
13) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto di guerra;  
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14) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per fatto di guerra;  

15) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;  
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 13 A 15) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto di guerra: .……………………….…………………….………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per fatto di guerra: ………………..………………..……………. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio pubblico: ………..………………….……………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio privato: ……………….…………………………….. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Relazione di parentela con il caduto di guerra:……………………………………………………………………….. 
 
16) ha prestato servizio militare come combattente  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
 
luogo, periodo e grado militare:…………………………………………..…………………………………………..  
 
 
17) ha prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
18) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico 
 
IL DICHIARANTE DEVE SPECIFICARE QUANTO SEGUE:  
 
FIGLI MINORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  
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Luogo e data nascita :………….…………………………………………………..………...………………………..  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

 

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

 
FIGLI MAGGIORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………………...…………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:……………..…………………………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso:…………………………………………………………………………………...  

Cognome e nome :……………………………………………………..…….………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………..…….……………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:…………………………..……………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso: ...………………………………………………………………………………...  

 
19) invalido o mutilato civile  
 
IL DICHIARANTE DOVRA' PRODURRE IL CERTIFICATO ATTESTANTE LA PROPRIA INVALIDITÀ 
 

20) militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o 
rafferma  
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  

Arma: ……………………………………………………………..…………………………………………………..  

Corpo di appartenenza:………………………………………………… …………………………………………….  

Grado militare: ………………………………………………………………………………………………………..  

Congedato senza demerito: SI NO  

Data congedo: …………………………………………………..…………………………………………………….  

Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……….…………………….……… al ….………..……………………….  
 
di: 
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il 
processo ai sensi dell’art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove  si  è  svolto  il  periodo  di  perfezionamento,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  l’Organo  e/o  

Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione: 
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………………………………………………………………………………………………………..………………….…

  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi 
dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato 
dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove si è svolto il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  

l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..………….…………

  

……………………………………………………………………………..……………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:   
 
a) dal  numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  candidato  sia  
coniugato  o  meno; 

b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;   

c) dall’aver  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage  presso  gli  uffici  giudiziari  di cui all’art. 73, 
comma 14, del decreto�legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

d) minore età; 
 
In  relazione  al  punto  b),  IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
l’Amministrazione  presso  cui  si  è  prestato  il  lodevole  servizio,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  

e  l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………… 

 

In relazione al punto c), IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
dove si è svolto lo stage, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato  

la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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Il Ministero dell’Interno  - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Per 
le Autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è autorizzato al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui alla presente procedura ai sensi ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di 
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 
 
 
 

 
Data………………………………  Firma………..………………………………….. 

 
 
Allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità nel caso in cui non si sia apposta firma 
digitale 
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Ministero dell’Interno 
Dipartimento Affari interni e territoriali 

Direzione Centrale per le Autonomie 
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

Pec:  protocollo.albosegretari@pec.interno.it 
 
    

OGGETTO: Dichiarazione dei titoli di preferenza e precedenza ai fini della partecipazione 
alla sessione aggiuntiva del “Co.A 6” da parte dei soggetti di cui all’art. 3 dell’avviso 
pubblico.  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA’  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/ la sottoscritt… 

Cognome………………………….…………………….Nome………………..….………………... 

Nat.. il  …..../…..../……..… a……………………………………………………..…(Prov………..) 

Residente a ……………………………………………………………….…………(Prov. ….…. ..)  

in …………………………………………………………………………………….……………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………...……………. 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………..….. 

Indirizzo pec……………………………...………………………………………………………….. 

Cellulare…………………………………………………………………………...…………………. 

esclusivamente con riferimento all’avviso relativo alla sessione aggiuntiva di cui all’articolo 16-

ter, commi da 5 a 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, 

destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale 

dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 della legge n. 445/2000)  

 
DICHIARA 

 
DI POSSEDERE alla data di scadenza dell’avviso relativo alla sessione aggiuntiva del “Co.A 
6”,  i seguenti titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’articolo 9 del bando di concorso, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 e, pertanto,   
di appartenere alle seguenti categorie (opzione facoltativa - barrare solo le voci di interesse):  
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1) insignito di medaglia al valore militare;  

2) mutilato ed invalido di guerra ex combattente;  

3) mutilato ed invalido per fatto di guerra;  

4) mutilato ed invalido per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) orfano di guerra;  

6) orfano di caduti per fatto di guerra;  

7) orfano di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) ferito in combattimento;  

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capo di 
famiglia numerosa;  
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA O PIU’ DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 1 A 9) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura del provvedimento di concessione:……………………………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………...  

Categoria dell’invalidità (ove risulti) : …...……………………………………………………………….………….  

Durata (ove prevista, specificando se vitalizia o a tempo determinato)..……………………………………………. 

 

10) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;  

11) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;  

12) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 10 A 12) DEVE 
INDICARE, IN RELAZIONE ALLO STATUS DEL PROPRIO GENITORE, QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………...…….  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Categoria o grado dell’invalidità (ove risulti):………………………………………………………………….….…  

Durata (specificare se vitalizia o a tempo determinato): ……………………………………………………………..  

Grado di parentela con il titolare della concessione: ………………………………………………………….…….  

Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 
13) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto di guerra;  

14) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per fatto di guerra;  

 



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

 

15) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;  
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 13 A 15) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto di guerra: .……………………….…………………….………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per fatto di guerra: ………………..………………..……………. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio pubblico: ………..………………….……………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio privato: ……………….…………………………….. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Relazione di parentela con il caduto di guerra:……………………………………………………………………….. 
 
16) ha prestato servizio militare come combattente  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
 
luogo, periodo e grado militare:…………………………………………..…………………………………………..  
 
 
17) ha prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………..

. 

 
18) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico 
 
IL DICHIARANTE DEVE SPECIFICARE QUANTO SEGUE:  
 
FIGLI MINORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita :………….…………………………………………………..………...………………………..  
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Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

 

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

 
FIGLI MAGGIORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………………...…………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:……………..…………………………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso:…………………………………………………………………………………...  

Cognome e nome :……………………………………………………..…….………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………..…….……………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:…………………………..……………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso: ...………………………………………………………………………………...  

 
19) invalido o mutilato civile  
 
IL DICHIARANTE DOVRA' PRODURRE IL CERTIFICATO ATTESTANTE LA PROPRIA INVALIDITÀ 
 

20) militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o 
rafferma  
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  

Arma: ……………………………………………………………..…………………………………………………..  

Corpo di appartenenza:………………………………………………… …………………………………………….  

Grado militare: ………………………………………………………………………………………………………..  

Congedato senza demerito: SI NO  

Data congedo: …………………………………………………..…………………………………………………….  

Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……….…………………….……… al ….………..……………………….  
 
di: 
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il 
processo ai sensi dell’art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove  si  è  svolto  il  periodo  di  perfezionamento,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  l’Organo  e/o  

Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione: 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…
 



—  83  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi 
dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato 
dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 
 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove si è svolto il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  

l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..………….…………

  

……………………………………………………………………………..……………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:   
 
a) dal  numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  candidato  sia  
coniugato  o  meno; 

b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;   

c) dall’aver  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage  presso  gli  uffici  giudiziari  di cui all’art. 73, 
comma 14, del decreto�legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

d) minore età; 
 
In  relazione  al  punto  b),  IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
l’Amministrazione  presso  cui  si  è  prestato  il  lodevole  servizio,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  

e  l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………… 

 

In relazione al punto c), IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
dove si è svolto lo stage, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato  

la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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Il Ministero dell’Interno  - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Per 
le Autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è autorizzato al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui alla presente procedura ai sensi ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di 
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 
 
 
 
Data………………………………  Firma………..………………………………….. 

 
 
Allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità nel caso in cui non si sia apposta firma 
digitale 

  21E10465 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami,
a quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Supplemento spe-
ciale n. 2 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla dispensa n. 8 del mese di agosto 2021, è pubblicato, in data 
1° settembre 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 agosto 2021 recante l’approvazione della graduatoria di merito 
e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, bandito 
con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di ministri in data 12 agosto 2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019. 

 Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 agosto 2021, è pubblicato anche nel sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature e in quello della Giustizia amministrativa.   

  21E10418  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario 
statistico area III, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede 
in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzio-
nale all’indirizzo   www.aifa.gov.it   la graduatoria generale di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti 
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario statistico area 
III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 
del 26 marzo 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per le eventuali impugnative.   

  21E10351 

   AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI 
SANITARI REGIONALI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
dirigente statistico, a tempo pieno ed indeterminato    

     Si avvisa che viene indetto un avviso di mobilità volontaria esterna 
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di perso-
nale dirigenziale con il profilo di dirigente statistico. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione 
trasparente.   

  21E09272 

   AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE DI BARI

      Selezione pubblica, per titoli ed unica prova scritta e prova 
orale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo/avvocato, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed unica prova 
scritta e prova orale, per la copertura di un posto, a tempo indetermi-
nato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo/avvocato, categoria 
giuridica D ed economica D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Au-
torità idrica pugliese, secondo le modalità indicate dal bando di con-
corso, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità idrica pugliese 
all’indirizzo: www.autoritaidrica.puglia.it - amministrazione trasparente 
- sezione bandi di concorso.   

  21E09271 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di assistente servizi economico-finanziari, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, a due posti a tempo inde-
terminato e pieno, di cui un posto riservato ai soggetti di cui agli articoli 
678 e 1014 della legge n. 66/2001, nella categoria C, posizione econo-
mica C1 profilo professionale assistente servizi economico-finanziari 
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino. 

 Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi 
della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’av-
viso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet 
della Camera di commercio di Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it/
selezioni-corso   

  21E09908 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

      Sostituzione di un magistrato della commissione esamina-
trice per la prova di idoneità professionale per giornalisti    

     La dott.ssa Nunzia D’Elia, sostituto procuratore generale presso la 
Corte di appello di Roma, sostituisce il dottor Tonino Di Bona, dimissio-
nario, per la prova di idonietà professionale per l’iscrizione nell’elenco 
dei giornalisti  professionisti del 1° settembre 2021.   

  21E10182  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI MILANO

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

     Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA) 
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale collo-
quio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito 
della tematica «individuazione e caratterizzazione di genotipi di fagiolo 
a basso contenuto di fattori antinutrizionali.», da usufruirsi presso la 
sede di Milano dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
IBBA-009-2021-MI e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Milano, 
dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di 
Milano ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche   www.urp.cnr.it   alla voce «Lavoro e Formazione».   

  21E10123 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL LAZIO

E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA

      Concorso pubblico per la copertura di due posti
per varie qualifiche, a tempo indeterminato    

     In esecuzione della delibera n. 287/2021 è indetto concorso pub-
blico, per varie qualifiche, per due posti a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Isti-
tuto, via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente 
e sul sito internet   http://www.izslt.it 

 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». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa risorse 
umane e affari legali dell’Istituto - tel. 06/79099418   .    

  21E09896  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministra-
tiva, per l’area didattica - Scuola del design.    

     Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, pro-
tocollo 125854, repertorio 6655 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ) - la graduatoria di merito 
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 27 luglio 2021, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, di una unità di per-
sonale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a 
tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali - per area didat-
tica - Scuola del design del Politecnico di Milano; 2021_PTA_TI_C_
ASED_1, indetta con d.d. n. 4829 del 4 giugno 2021; con avviso pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 47 del 15 giugno 2021. 

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

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

  21E10077 

       Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area ricerca, 
innovazione e rapporti con le imprese - laboratorio prove 
materiali.    

     Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, pro-
tocollo 123726, repertorio 6549 (consultabili sul sito:   https://www.pro-
tocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ) - la graduatoria di merito e il 
relativo decreto di approvazione degli atti in data 23 luglio 2021, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore setti-
manali - per area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese _ LPM 
_ Laboratorio prove materiali del Politecnico di Milano; 2021_PTA_
TI_C_ARES_2; d.d. n 4441 del 21 maggio 2021; avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 
del 1° giugno 2021. 

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

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

  21E10078 
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       Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area ricerca, 
innovazione e rapporti con le imprese - laboratorio prove 
materiali.    

     Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, pro-
tocollo 85720, repertorio 4440 (consultabili sul sito:   https://www.pro-
tocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ) - la graduatoria di merito e il 
relativo decreto di approvazione degli atti in data 21 maggio 2021, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore setti-
manali - per area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese _ LPM 
_ Laboratorio prove materiali del Politecnico di Milano; 2021_PTA_
TI_C_ARES_3; d.d. n. 4440 del 21 maggio 2021; avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 
del 1° giugno 2021. 

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

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

  21E10079 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di due professori 

di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento di storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per due posti di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE007):  

 Dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo 
- facoltà di lettere e filosofia. 

 Settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/08 
- un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Settore concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - un 
posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09901 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 02/A1, per il Diparti-
mento di fisica.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE008):  

 Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche 
e naturali. 

 Settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - un 
posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 
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 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09902 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 03/B1, per il Diparti-
mento di chimica.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE009):  

 Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisi-
che e naturali. 

 Settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 
- un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09903 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, 
per il Dipartimento di informatica.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE010):  

 Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informa-
zione, informatica e statistica. 

 Settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09904 

       Procedura di selezione per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento di scienze politiche.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per due posti di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE011):  

 Dipartimento di scienze politiche - facolta’ di scienze politiche, 
sociologia, comunicazione. 
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 Settore concorsuale 10/M1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 
- un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 
un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09905 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A5, per il Diparti-
mento di matematica Guido Castelnuovo.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE012):  

 Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo - facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali. 

 Settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - 
un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-

sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09906 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/N1, per il Diparti-
mento di medicina molecolare.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 
2021PAE013):  

 Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e 
medicina. 

 Settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46 - 
un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di 
pubblicazione del bando. Tutti i lavori presentati devono essere stati 
pubblicati su riviste ISI e/o SCOPUS con    Impact Factor    superiore a 1. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
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cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II 
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E09907 

   UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Diparti-
mento di scienze umane.    

     Si comunica che, con decreto rettorale numero 343 del 5 agosto 
2021 presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, è indetta 
una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con finanziamento 
esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, per lo svol-
gimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti - Progetto di attuazione della Convenzione dal 
titolo «Valutazione e metodologia di analisi. Modelli per lo sviluppo del 
   Cultural Heritage     per la valutazione di impatto sociale ed educativo», 
Dipartimento di scienze umane, per il settore concorsuale di seguito 
riportato:  

 macro settore: 11/D - Pedagogia; 
 settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale 

e sociale. 
 Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui all’art. 1 

possono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perento-
rio, a pena di esclusione, delle ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - presentando la relativa domanda, 
nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili 
alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando 
la piattaforma informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://
pica.cineca.it/unibas 

 La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso 
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistra-
zione al sistema. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande 
o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento 
del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad 
euro 10:00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato 
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN: 
IT09G0542404297000000000618. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo 
Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E09897 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per il settore servizi alla ricerca, riservata prio-
ritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che, con provvedimento del direttore generale 
numero 360 del 5 agosto 2021 presso l’Università degli studi della 
Basilicata - Potenza, è indetta selezione pubblica, per esami, per l’as-
sunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze del settore servizi alla ricerca 
dell’Università degli studi della Basilicata, riservata 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 n. 66 
del 15 marzo 2010. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione possono avanzare 
istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclu-
sione, delle ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno, a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - presentando la relativa domanda, nonché i titoli 
posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura 
selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma 
informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/
unibas 

 La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso 
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistra-
zione al sistema. 

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di docu-
mentazione utile per la partecipazione alla procedura. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento 
del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad 
euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato 
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN: 
IT09G0542404297000000000618. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi della Basilicata all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo 
Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E09898 

       Selezione pubblica, 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 laboratorio prove materiali e strutture, per la scuola di 
ingegneria.    

     Si comunica che, con provvedimento del direttore generale n. 361 
del 5 agosto 2021 presso l’Università degli studi della Basilicata - 
Potenza - è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del 
laboratorio «Prove materiali e strutture» presso la scuola di ingegneria 
dell’Università degli studi della Basilicata. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione possono avanzare 
istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclu-
sione, delle ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno, a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - presentando la relativa domanda, nonché i titoli 
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posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura 
selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma 
informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/
unibas 

 La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso 
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistra-
zione al sistema. 

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di docu-
mentazione utile per la partecipazione alla procedura. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento 
del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad 
euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato 
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN: 
IT09G0542404297000000000618. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi della Basilicata - all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo 
Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E09900 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di categoria C, area amministra-
tiva, a tempo indeterminato, a supporto delle attività 
amministrative e contabili del settore amministrazione 
del Dipartimento di studi umanistici e del Dipartimento 
di scienze ambientali, informatica e statistica, di cui un 
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, 
si comunica che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato all’albo    on-
line    e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo   www.unive.it/concorsi   il 
DDG n. 764/ Prot. n. 92009 del 6 agosto 2021 di approvazione degli 
atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a 
tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa, a supporto 
delle attività amministrative e contabili del settore amministrazione del 
Dipartimento di studi umanistici - DSU e del Dipartimento di scienze 
ambientali, informatica e statistica - DAIS dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, di cui un posto è prioritariamente riservato a volontari delle 
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, bandito con 
DDG n. 710/prot. n. 53291 del 1° ottobre 2020 pubblicato all’albo uffi-
ciale    on-line    e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E10124 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa, per l’ufficio affari generali.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comu-
nica che in data 20 agosto 2021 è stato pubblicato all’albo    on-line    e 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG 
776/ Prot. n. 93653 del 20 agosto 2021 di approvazione degli atti del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, 
per le esigenze dell’ufficio affari generali dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, bandito con DDG n. 471/prot. n. 30619 del 30 aprile 2021 
pubblicato all’albo ufficiale    on-line    e nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 
4 maggio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E10125 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva, per le strutture autonome e dell’amministrazione 
centrale, riservato ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 
n. 68/1999.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di cate-
goria C, posizione economica C1, area amministrativa, riservati uno 
al personale disabile art. 1 e uno al personale delle categorie protette 
art. 18 della legge n. 68/1999, per le esigenze delle strutture autonome e 
dell’amministrazione centrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali docu-
menti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura 
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet 
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico 
Amministrativo (PTA). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. 

 Per informazioni: settore concorsi pta pta.concorsi@unive.it 
tel. 041 234 8208 - 8207 - 7003. 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo - 
direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.   

  21E10126 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della pro-
cedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria gene-
rale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipar-
timento di medicina e scienze dell’invecchiamento.    

     Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo    on-
line    dell’Ateneo e sul sito internet dell’università   https://www.unich.it/
concorsigelmini2021   il d.r. n. 1080/2021 prot. n. 62305 del 18 agosto 
2021, con il quale sono approvati gli atti e dichiarato il candidato pie-
namente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al 
Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva per la chiamata di un posto 
di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-
disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica - presso il 
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con 
d.r. n. 165 prot. n. 9070 dell’8 febbraio 2021 avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 15 del 23 febbraio 2021). 

 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 per eventuali impugnative.   

  21E10134 
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   UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO 
DI CASAMASSIMA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il 
Dipartimento di scienze giuridiche e dell’impresa.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera    b)    della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degen-
naro di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 186/2021 del 3 set-
tembre 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori 
con contratto a tempo determinato (   Senior    ), per il Dipartimento ed i 
settori concorsuali:  

 Dipartimento di scienze giuridiche e dell’impresa 
 1) un posto di ricercatore a tempo determinato - lettera B 

IUS/15, area 12/F diritto processuale civile, settore conconsuale 12/
F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 
- Diritto processuale civile; 

 2) un posto di ricercatore a tempo determinato - lettera B 
IUS/20 - Filosofia del diritto, area concorsuale 12/H diritto romano, 
storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, settore 
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare 
IUS/20 - Filosofia del diritto. 

 La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta sem-
plice, deve essere indirizzata al Presidente del CdA della LUM «Giu-
seppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta medi-
terranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste 
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile     della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito https://www.lum.it/concorsi/ 
   b)   sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indi-

rizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/euraxess/ 

   c)   presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» - 
Casamassima (Bari). 

 Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi 
tel. n. 0806978219 - e-mail: santaloia@lum.it   

  21E10469 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato in     Law and cognitive neu-
roscience     per otto posti di cui sei posti con borsa, XXXVII 
ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetto concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato in    Law and 
Cognitive Neuroscience    per l’A.A. 2021/2022 - XXXVII ciclo per un 
totale di otto posti di cui sei posti banditi con borsa. 

 Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec:   dottorati@pec.
unicusano.it 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi dottorato di ricerca. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-

sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E10294 

       Ammissione al corso di dottorato in     Epistemology and neu-
roscience applied in education     per otto posti di cui sei posti 
con borsa, XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetto un pubblico con-
corso, per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato 
in    Epistemology and neuroscience applied in education    per l’A.A. 
2021/2022 - XXXVII ciclo per un totale di otto posti, di cui sei posti 
banditi con borsa. 

 Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec:   dottorati@pec.
unicusano.it 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi dottorato di ricerca. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E10295 

       Ammissione al corso di dottorato in territorio, innovazione 
e sostenibilità per otto posti di cui sei posti con borsa, 
XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetto un pubblico con-
corso, per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato in 
territorio, innovazione e sostenibilità per l’A.A. 2021/2022 XXXVII 
ciclo per un totale di otto posti, di cui sei posti banditi con borsa. 

 Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec:   dottorati@pec.
unicusano.it 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi dottorato di ricerca. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E10296 

       Ammissione al corso di dottorato in     Management for digital 
transformation: business, communication and ethics     per 
otto posti di cui sei posti con borsa, XXXVII ciclo - anno 
accademico 2021/2022.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetto un concorso pub-
blico, per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato in 
   Management For Digital Transformation: Business, Communication 
and Ethics    per l’A.A. 2021/2022 - XXXVII ciclo per un totale di otto 
posti, di cui sei posti banditi con borsa. 

 Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, devono 
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essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec: dottorati@pec.
unicusano.it 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi dottorato di ricerca. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E10297 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il 
Dipartimento di scienze statistiche.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale 
n. 2927 del 4 agosto 2021 sono stati riaperti i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione della procedura selettiva ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2019RUA12 - allegato 10 per l’assunzione di un ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Diparti-
mento di scienze statistiche, per il settore concorsuale 13/D1 – Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica e SECS-
S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), pubblicata, 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 21 gennaio 2020, esclusivamente 
per l’allegato 10 e limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione al 20 febbraio 2020:  

  allegato 10) un posto Dipartimento di scienze statistiche;  
  settore concorsuale: 13/D1 - statistica;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - statistica 

e SECS-S/02 - statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.  
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedura-2019RUA12   

  21E10127 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 2923 del 4 agosto 2021, 
presso questo Ateneo sono indette le procedure selettive 2021PA183.4 
per la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  allegato 1) un posto Dipartimento di matematica «Tullio 
Levi-Civita» - DM;  

  settore concorsuale: 01/B1 - Informatica settore scientifico-
disciplinare INF/01 - Informatica;  

  allegato 2) un posto Dipartimento di matematica «Tullio 
Levi-Civita» - DM;  

  settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità 
e statistica matematica settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Proba-
bilità e statistica matematica;  

  allegato 3) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione - DPSS;  

  settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica set-
tore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.  

 La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ate-
neo:   https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4   

  21E10128 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, 
per il Dipartimento di psicologia generale.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale 
n. 2925 del 4 agosto 2021 è indetta la procedura selettiva 2021RUA05, 
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, come di seguito specificato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di psicologia generale - DPG 
 settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiolo-

gia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – 
Psicologia generale. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  21E10129 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catori a tempo determinato e pieno, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2926 
del 4 agosto 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB06, per 
l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-
leo Galilei» - DFA 

 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 
- profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia; 

 allegato 2) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED 
 settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere - profilo: settore scientifico-
disciplinare MED/13 - Endocrinologia; 

 allegato 3) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED 
 settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - profilo: settore 

scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  21E10130 
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       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2922 
del 4 agosto 2021 sono indette le procedure selettive 2021PA182, per 
la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio 
Levi-Civita» - DM 

 settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - profilo: set-
tore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra; 

 allegato 2) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA 

 settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi - profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociolo-
gia dei processi culturali e comunicativi; 

 allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze biomediche - DSB 
 settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scien-

tifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1   

  21E10131 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 01/A5 - Analisi nume-
rica, per il Dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita.    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale 
n. 2921 del 4 agosto 2021 è indetta la procedura selettiva 2021PO185, 
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio Levi-
Civita» - DM 

 settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - profilo: settore 
scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1   

  21E10132 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di 
prima fascia,

per vari settori concorsuali    

      Sono indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia, le procedure valutative per la 
copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:  

 settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovasco-
lare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-discipli-
nare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio; 

 settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scienti-
fico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 

 settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia cli-
nica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale. 

 La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel 
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima 
consentita per un singolo pdf è di 30   MB  ), esclusivamente per via tele-
matica tramite la piattaforma   https://pica.cineca.it/unisi   entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente 
nell’albo    on-line    di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure 
concorsuali.   

  21E10133 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
INTERNAZIONALI DI ROMA

      Rettifica dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.    

     Si rende noto che nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021, 
relativo all’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale 
XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022, è stato inserito erronea-
mente il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di 
ammissione, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblica-
zione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Come indicato nel testo integrale del decreto n. 1640, rela-
tivo alla proroga della scadenza del bando di dottorato, pubblicato sul 
sito di Ateneo www.unint.eu - il termine corretto per la presentazione 
delle domande di ammissione al dottorato di ricerca internazionale in 
«   Intercultural relations and international management   » scadrà alle 
ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - cioè il giorno 22 settembre 2021.   

  21E10463 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e inte-
grata, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui un 
posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, 
commi 3 e 4 dell’articolo 1014 e commi 3 e 9 dell’articolo 678 presso 
il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) 
dell’Università degli studi di Trento. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 14 settembre 2021 sul sito    web    dell’Università 
di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff 
tecnico-amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», 
«Nuovi Bandi» e all’albo della direzione risorse umane e organizza-
zione, in via Verdi n. 6 a Trento. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 
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 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il giorno di scadenza dei termini del bando 
la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine 
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione 
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

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

notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà consi-
derata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, tel. 0461/28 33 
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail   concorsi@unitn.it   

  21E10181  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa/finanziaria, 
settore segreteria, protocollo e contabilità.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale 
di accesso C1, presso l’area amministrativa/finanziaria, settore segrete-
ria, protocollo e contabilità, subordinato all’esito negativo della proce-
dura di mobilità di cui agli articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del comune: www.comune.altavalleintelvi.
co.it - amministrazione trasparente - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Alta Valle Intelvi - tel. 031840132.   

  21E09938 

   COMUNE DI AROSIO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i servizi sociali dei Comuni di Arosio e 
Lurago d’Erba.    

     Il Comune di Arosio indice una procedura selettiva pubblica, per 
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indetermi-
nato di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica 
D1, da assegnare ai servizi sociali dei Comuni convenzionati, ai sensi 
dell’art. 14 CCNL 2004, di Arosio e Lurago d’Erba. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Arosio www.comune.arosio.
co.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di 
concorso».   

  21E09978 

   COMUNE DI ASOLA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riserato 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Asola (Provincia di Mantova) indice un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due istruttori di vigilanza-agenti 
di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL 
Funzioni locali, a tempo indeterminato e pieno. 

 Titoli di studio: diploma di scuola media superiore di durata 
quinquennale. 

 Riserva posti a favore volontari Forze armate - Essendosi determi-
nato, con questo concorso, un cumulo di frazioni di riserva, superiore 
all’unità, un posto è riservato prioritariamente ad un volontario delle 
Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad 
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria. A tal proposito il candidato dovrà evidenziare 
nell’apposita domanda di partecipazione l’eventuale diritto alla riserva. 

 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». 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di prese-
lezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito:   http://www.
comune.asola.mn.it/ 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati 
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune 
di Asola (Mn) e sul sito internet dell’ente:   www.comune.asola.mn.it   
(nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). 

 Per informazioni: settore risorse umane Comune di Asola, 
tel. 0376/733079 -   personale@comune.asola.mn.it   

  21E09980 

   COMUNE DI BRESSO
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 

tecnico a tempo determinato, per l’area governo e svi-
luppo del territorio.    

     È indetta selezione per l’assunzione a tempo determinato, art. 110, 
comma 1 del TUEL, di un dirigente tecnico per l’area governo e svi-
luppo del territorio. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Bresso secondo le modalità ed i termini indicati nell’avviso e comunque 
entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di parteci-
pazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 
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 Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di 
Bresso: indirizzo mail   ufficio.personale@bresso.net   

  21E09932 

   COMUNE DI BUCCINASCO
      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 

due posti di collaboratore ausiliario del traffico, categoria 
B, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, 
per l’ambito vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato di due colla-
boratori ausiliari del traffico di categoria B, posizione d’accesso B3, 
ambito vigilanza. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito 
www.comune.buccinasco.mi.it e presso il Servizio risorse umane - 
tel. 02 45797211-373-348.   

  21E09940 

   COMUNE DI BUSSOLENGO
      Conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di 

comandante della polizia locale, categoria D1.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento    ex    art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni di un incarico a tempo pieno e determinato di coman-
dante della polizia locale, categoria D1, con posizione organizzativa. 

 I requisiti culturali e professionali richiesti sono indicati nel bando 
integrale. 

 Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per copia del bando integrale e per l’inoltro della domanda acce-
dere allo «sportello telematico» del Comune di Bussolengo - «Occu-
pazioni, concorsi e assunzioni» - «partecipare a un concorso o una 
selezione pubblica»:   www.comune.bussolengo.vr.it/sportellotelematico  
   

  21E09934 

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

due posti di ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, con riserva di un posto a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione in prova a tempo pieno ed indeterminato, di due specia-
lizzati tecnici, categoria D, posizione economica D1, con la professio-
nalità di ingegnere, con riserva di un posto ai sensi degli articoli 1014, 
comma 1, lettera   a)   e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 
a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze 
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma 
nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di comple-

mento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente settore affari 
generali e personale del Comune di Carrara, piazza 2 Giugno 2 - 54033 
Carrara, firmata per esteso dal candidato, redatta in carta semplice e 
secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a mezzo rac-
comandata a.r. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà fede il timbro 
a data dell’ufficio postale accettante), oppure presentata direttamente 
all’ufficio protocollo di questo comune, entro le ore 12,30 del giorno 
di scadenza. 

 La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via 
telematica alla casella di posta elettronica certificata (pec) del Comune 
di Carrara   comune.carrara@postecert.it   esclusivamente tramite un indi-
rizzo di posta elettronica certificata (pec) del candidato. 

 In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta 
elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta con-
segna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di 
pec del mittente, dal gestore di pec del comune. 

 Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda 
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune   http://www.comune.
carrara.ms.it/   oppure presso l’ufficio U.R.P. del Comune.   

  21E09985 

   COMUNE DI CASALE MONFERRATO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di educatore professionale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, distaccati presso il servizio socio-assisten-
ziale ASL AL, con riserva del 50% a favore del personale 
interno.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due 
posti di educatore professionale categoria C, posizione economica C1, 
C.C.N.L. 21 maggio 2018, con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno, distaccati presso il servizio socio assistenziale 
ASL AL (servizio handicap), con riserva al 50% al personale interno. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e 
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di 
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune 
all’indirizzo:   http://www.comune.casale-monferrato.al.it 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente 
al suddetto bando al Settore affari generali personale e demografia - 
ufficio personale del Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 
- 444259 o tramite posta elettronica all’indirizzo:   persorg@comune.
casale-monferrato.al.it  ).   

  21E09924 

   COMUNE DI CHIVASSO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per varie aree.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, posizione economica D1, di cui uno da assegnare all’area 
affari generali ed uno da assegnare all’area governo del territorio. 
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 Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 
generali per l’accesso al pubblico impiego; 

  Titolo di studio:  

 1) Relativamente alle classi di laurea di 1° livello (L), (Lauree 
triennali): Laurea triennale classe L14 - Lauree in scienze dei servizi 
giuridici; Laurea triennale classe L36 - Lauree in scienze politiche e 
delle relazioni internazionali; - Laurea triennale classe L16: Lauree in 
scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. 

 2) Relativamente alle classi di lauree specialistiche (LS) ai sensi 
del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con riferimento all’or-
dinamento decreto ministeriale n. 509/99, nonché gli equiparati corri-
spondenti diplomi dell’ordinamento previgente e diplomi delle classi 
decreto ministeriale n. 270/04, come da tabella riportata sul bando di 
concorso, o titoli equipollenti ai sensi di legge (per i diplomi di laurea 
del vecchio ordinamento). 

 Le iscrizioni al concorso avvengono esclusivamente mediante pro-
cedura telematica di iscrizione. I candidati dovranno eseguire l’iscri-
zione mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione 
delle domande, compilando l’apposito modulo e utilizzando la specifica 
applicazione al link indicato sul bando di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del Comune di Chivasso:   www.comune.chivasso.to.it 

 Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - piazza C.A. Dalla 
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso 011/91.15.210 - 214.   

  21E09935 

   COMUNE DI COGOLETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° settore bilan-
cio, patrimonio, tributi, programmazione ed amministra-
zione del personale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, con profilo professionale istruttore direttivo amministrativo 
contabile, da assegnare al 2° settore bilancio, patrimonio, tributi, pro-
grammazione ed amministrazione del personale. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Cogoleto (GE), 
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Cogoleto: http://www.comune.cogoleto.ge.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» oppure «Albo 
pretorio», nonché nella pagina iniziale del sito sezione «News».   

  21E09930 

   COMUNE DI CORREZZOLA

      Selezione pubblica, per esame, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, mediante con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     È indetta selezione pubblica, per esame, riservata ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 32 anni per l’assunzione di un istruttore ammini-
strativo, categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro della 
durata di mesi 12, con possibilità di trasformazione in contratto a tempo 
indeterminato, ad orario pieno, presso il Comune di Correzzola. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23:59 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 indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione e di presentazione della domanda, sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Correzzola https://www.
comune.correzzola.pd.it nell’albo on-line nonché nella sezione ammini-
strazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».   

  21E09977 

   COMUNE DI FARA GERA D’ADDA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, addetto alla biblio-
teca comunale, categoria B3, a tempo parziale ed inde-
terminato, prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     L’Amministrazione comunale di Fara Gera d’Adda ha indetto il 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto per cate-
goria B3, profilo professionale collaboratore amministrativo a tempo 
parziale ed indeterminato addetto alla biblioteca comunale, con riserva 
prioritaria a favore di volontari Forze armate. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far per-
venire all’ufficio protocollo dell’ente entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
  https://www.comune.farageradadda.bg.it/ 

 Ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario e personale 
ragioneria@comune.farageradadda.bg.it   

  21E09927 

   COMUNE DI FIRENZE

      Conferimento, per     curricula     ed eventuale colloquio, dell’in-
carico a tempo determinato di direttore della direzione 
ambiente.    

     È aperta una procedura di selezione pubblica, mediante esame 
comparativo dei    curricula    ed eventuale colloquio, per il conferimento 
di un incarico a tempo determinato,    ex    art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000 di direttore della direzione ambiente. 

 Il relativo avviso può essere consultato nel sito    web    del Comune 
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Traspa-
rente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti). 

 Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da 
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E09931 
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   COMUNE DI GALATINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di categoria 
C, posizione economica C1, profilo professionale di agente di polizia 
municipale, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le moda-
lità espressamente indicate nel bando, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sull’albo pretorio 
   on-line    e sul sito istituzionale del Comune di Galatina all’indirizzo 
http://www.comune.galatina.le.it - sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - sottosezione di primo livello «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al 
servizio risorse umane e organizzazione del Comune di Galatina al 
seguente numero telefonico 0836.633211 e/o all’indirizzo e-mail rug-
giero@comune.galatina.le.it   

  21E09919 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente contabile a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area economico-finanziaria.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente 
contabile, da assegnare all’area economico-finanziaria del Comune di 
Galatina. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le moda-
lità espressamente indicate nel bando, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sull’albo pretorio 
   on-line    e sul sito istituzionale del Comune di Galatina all’indirizzo 
http://www.comune.galatina.le.it - sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - sottosezione di primo livello «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al 
servizio risorse umane e organizzazione del Comune di Galatina al 
seguente numero telefonico 0836.633211 e/o all’indirizzo e-mail rug-
giero@comune.galatina.le.it   

  21E09920 

   COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo deter-
minato e pieno, per il settore tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
istruttore tecnico a tempo determinato e pieno, categoria C, da destinare 
al settore tecnico-manutentivo. 

 Titolo di studio: requisito indispensabile diploma di geometra o 
titolo equipollente oppure titolo superiore che ne assorba le competenze 
(diploma di laurea in architettura o ingegneria o titolo equipollente). 

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

 L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammis-
sione sono pubblicati sul sito istituzionale del comune: www.comune.
giano-dellumbria.pg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso» e all’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Per informazioni: ufficio personale - tel. 0742931939/36.   

  21E09925 

   COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per l’area tecnica e tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due istruttori tecnici, categoria di inquadra-
mento C, posizione economica C1 del personale non dirigenziale del 
Comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia, da assegnare 
all’area tecnica e tecnico-manutentiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
in via telematica utilizzando l’applicazione informatica disponibile 
all’indirizzo   http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it/   nella sezione 
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» con 
le modalità previste nel bando 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito del Comune di Gradi-
sca d’Isonzo:   http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it   nella sezione 
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E09929 

   COMUNE DI LUMEZZANE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore tutela dell’ambiente 
e del territorio, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determina-
zione RG 467 del 3 agosto 2021 ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, del C.C.N.L. del personale del comparto 
regioni - Autonomie locali, da assegnare al settore tutela dell’ambiente e 
del territorio riservato, in via prioritaria, ai volontari delle Forze armate. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le 
ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure 
di cui all’art. 155 del Codice civile; ove detto termine cada di giorno 
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail: 
ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it) o scaricabili dal sito inter-
net del Comune di Lumezzane:   http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi   

  21E09937 
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   COMUNE DI LUNAMATRONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio esecutore tecnico specializzato, cate-
goria B3, a tempo parziale ventiquattro ore ed indetermi-
nato, per il servizio tecnico manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo parziale (ventiquattro   ore  ) ed indeterminato di un posto di ope-
raio esecutore tecnico specializzato, categoria B3, destinato al servizio 
tecnico-manutentivo. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito 
del Comune di Lunamatrona al seguente indirizzo http://www.comune.
lunamatrona.ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai servizi ammi-
nistrativi e del personale, tel. 070/939026.   

  21E09969 

   COMUNE DI MADESIMO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico (categoria giuri-
dica C, posizione economica di primo inquadramento C1 - area tecnica). 
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di 
domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di Madesimo 
(www.comune.madesimo.so.it) o ritirabili presso l’ufficio protocollo 
dell’ente. Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio 
segreteria del Comune di Madesimo sito in fraz. Pianazzo - via Nazio-
nale n. 20 - 23024 Madesimo (SO) - tel. 0343/53257 - e-mail info@
comune.madesimo.so.it   

  21E09933 

   COMUNE DI MARCON

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico da assegnare 
all’area tecnica del Comune di Marcon (VE). 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indi-
cate nel bando di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, al Comune di Marcon, ufficio proto-
collo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un 
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella sezione 
amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale 
041/5997253 oppure 041/5997206;   personale@comune.marcon.ve.it   

  21E10136 

   COMUNE DI MONFORTE D’ALBA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

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

 Titolo di studio: diploma di geometra o titolo equipollente come 
indicato nel bando. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili 
sul sito internet del Comune di Monforte D’Alba http://www.comune.
monforte.cn.it nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto ente - 
tel 0173/78202 - fax 0173/78282 ed e-mail   protocollo@comune.mon-
forte.cn.it   

  21E09939 

   COMUNE DI MORBEGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale, categoria B, a tempo inde-
terminato, per l’area tecnica - servizio lavori pubblici e 
manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore professionale, categoria B, posizione 
economica B3, area tecnica - servizio lavori pubblici e manutenzioni. 

 Titolo richiesto: diploma di istruzione di secondo grado (anche 
diploma di istruzione professionale di Stato avente attinenza con il 
posto messo a concorso). 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021. 

  I candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice 
utilizzando il fac-simile allegato al bando, indirizzata al Comune di 
Morbegno - ufficio personale - via San Pietro n. 22 - 23017 Morbe-
gno, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a pena di 
esclusione:  

 raccomandata con avviso di ricevimento; 

 da una casella di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo 
pec:   protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 

 Il bando è disponibile in forma integrale all’albo    on-line    e sul sito 
internet istituzionale   www.comune.morbegno.so.it   nella sezione Con-
corsi e mobilità e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente 
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Morbegno, tel. 0342-606264.   

  21E09968 
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   COMUNE DI NURAMINIS

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno e determinato della durata di tre mesi.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato per mesi tre, di una unità nel profilo profes-
sionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1. 

  Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) di cui all’or-
dinamento decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree vec-
chio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (decreto interministeriale 
9 luglio 2009 - equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche e lauree magistrali) o equipollenti:  

 architettura - 4/S Architettura ed ingegneria edile - LM-4 Archi-
tettura e ingegneria edile - architettura; 

 ingegneria civile - 28/S Ingegneria civile - LM-23 Ingegneria 
civile - LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi - LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

 ingegneria edile - 28/S Ingegneria civile - LM-23 Ingegneria 
civile - LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi - LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

 ingegneria edile-architettura - 4/S Architettura ed ingegneria 
edile - LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura. 

 Scadenza domande: quindici giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine ridotto ai 
sensi degli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge n. 34/2020). 

 Modalità presentazione domande: la domanda digitale di parteci-
pazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via tele-
matica, attraverso la piattaforma digitale: www.asmelab.it 

 Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in pos-
sesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato 
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato. 

 Gli esiti della selezione e, in generale, ogni altra comunicazione 
inerente la selezione, saranno resi pubblici nel portale istituzionale 
www.comune.nuraminis.ca.it nella sezione «Bandi di concorso» e nel 
portale www.asmelab.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane del Comune di Nuraminis: Anna Maria Marcella Sim-
bula, tel. 070/7574705 - int. 101 - mail: segreteria@comune.nuraminis.
ca.it - Michela Picciau, tel. 070/7574705 - int. 102 - mail: mpicciau@
comune.nuraminis.ca.it 

 Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i que-
siti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile con-
tattare la piattaforma concorsi on-line AsmeLaB all’indirizzo di posta 
elettronica: asmelab@asmel.eu 

 Il testo integrale del bando e la relativa modulistica potranno essere 
scaricati dal sito istituzionale: www.comune.nuraminis.ca.it   

  21E09979 

   COMUNE DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per lo staff del segretario, con riserva a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria giuri-
dica C, presso lo staff del segretario, con riserva a favore dei soggetti 
beneficiari di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito 
internet www.comune.omegna.vb.it nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso.   

  21E09975 

   COMUNE DI PIANELLA
      Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di con-

corsi pubblici espletati da altre amministrazioni, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     Il Comune di Pianella deve procedere all’assunzione di un istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato part-time al cinquanta 
per cento. Per quanto sopra, è indetta, con determina del responsabile 
dell’area affari generali n.71 del 24 agosto 2021, una selezione tramite 
manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi 
pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche del comparto 
regioni ed autonomie locali, per la copertura di posti    part-time    ed a 
tempo indeterminato di istruttori tecnici, categoria C . 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 27 set-
tembre 2021. 

 I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono 
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scarica-
bile dal sito    web    del Comune di Pianella (http://www.comune.pianella.
pe.it) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - » o direttamente sulla    home page.    Eventuali informazioni 
potranno essere richieste: al recapito telefonico: 085/9730232 nelle 
giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o mediante 
e-mail:   amministrativo@comune.pianella.pe.it   

  21E10298 

   COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per i comuni di Piazzola sul Brenta e di Curtarolo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e a 
tempo pieno per i Comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.piaz-
zola.pd.it > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 049 
9697953 - 960 oppure al n. 049 9697987 - mail: personale@comune.
piazzola.pd.it   

  21E09926 

   COMUNE DI PIEVEPELAGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore culturale, categoria C/C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore culturale, servizi culturali, scuola, turismo, sport 
(categoria C/C1) a tempo pieno ed indeterminato, trentasei ore settima-
nali, presso il Comune di Pievepelago, area amministrativa. 



—  101  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» 
e anche all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: www.
comune.pievepelago.mo.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: uffi-
cio segreteria - Comune di Pievepelago - tel. 0536/71322 int. 12 dal 
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.   

  21E09971 

   COMUNE DI PORDENONE

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di sette posti di agente di polizia locale, cate-
goria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo 
intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons, di 
cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che con determinazione dirigenziale del servizio 
gestione risorse umane n. cron. 2501 del 6 settembre 2021, è prorogato 
il termine di presentazione delle domande di partecipazione del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno 
ed indeterminato di agente di polizia locale (categoria PLA - posizione 
economica PLA1) per il Corpo intercomunale di polizia locale Porde-
none-Cordenons, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate 
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2021. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2021: 
il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso 
esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro 
le ore 12,00 del 29 ottobre 2021, utilizzando l’applicazione informa-
tica disponibile all’indirizzo (www.comune.pordenone.it) nella sezione 
«concorsi e selezioni». 

 L’avviso integrale di proroga dei termini di partecipazione è pub-
blicato sul sito web istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione «concorsi e selezioni» e all’albo 
pretorio on-line. 

 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 Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.   

  21E10468 

   COMUNE DI RECCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore manutenzione, sicurezza, servi-
zio idrico integrato, sistema di gestione ambientale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di collaboratore tecnico, 
categoria B3, da destinare al settore manutenzione, sicurezza, servizio 
idrico integrato, sistema di gestione ambientale. 

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

 Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione 
è pubblicato sul sito: www.comune.recco.ge.it nella sezione Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio del 
Comune di Recco.   

  21E09976 

   COMUNE DI RONCO SCRIVIA

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico di categoria C, posizione economica C1, 
con contratto di lavoro a tempo pieno per trentasei ore settimanali ed 
indeterminato, da assegnare all’area urbanistica, C.C.N.L. del comparto 
Funzioni locali. 

 Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità), riconosciuto a norma dell’ordi-
namento vigente, in «Costruzioni, ambiente e territorio» o di «Geome-
tra» o di «Perito edile», ovvero, in assenza del diploma sono ammessi 
i titoli di studio superiori assorbenti dettagliatamente specificati nel 
bando di concorso pubblicato sul sito internet del Comune di Ronco 
Scrivia al seguente indirizzo:   www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.
ge.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi 
di concorso». 

 Gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel bando 
di concorso pubblicato sul sito internet del Comune di Ronco Scri-
via al seguente indirizzo:   www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it   
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
essere inviata entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al 
Comune di Ronco Scrivia - corso Italia n. 7 - 16019 Ronco Scrivia 
(GE) - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec 
all’indirizzo   comune.roncoscrivia@pec.it 

 La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta e 
orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul 
sito istituzionale:   www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it 

 La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero ele-
vato di domande e saranno ammessi alle successive prove solamente i 
candidati che avranno superato il test di preselezione. 

 L’Amministrazione si riserva, in presenza di intervenute ragioni 
organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando precisando fin d’ora che il 
presente provvedimento non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun 
diritto all’assunzione presso il Comune di Ronco Scrivia. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del Comune di Ronco Scrivia   www.ronco-
scrivia.unionedelloscrivia.ge.it   nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusi-
vamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica   comune.roncoscri-
via@pec.it   ovvero contattando l’area urbanistica: arch. Daniela Merlo 
- tel. 0109659019 - geom. Nadia Lapina tel. 0109659020.   

  21E09928 
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   COMUNE DI SAN FIORANO

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

     Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica 
ed economica D1, Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. per-
sonale non dirigente. 

 Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle 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». 

 Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.sanfiorano.lo.it -    home page    e Amministrazione Trasparente 
sezione Bandi e Concorsi.   

  21E09974 

   COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il Settore 2 gestione del territorio e del patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore 2 gestione 
del territorio e del patrimonio del Comune di Santa Croce sull’Arno. 

 Termini di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web   http://www.upa-santa-
croce-montopoli.pi.it   

  21E09982 

   COMUNE DI SAREZZO

      Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di 
tre posti di assistente sociale, categoria D.1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per i Comuni di Sarezzo, Gardone V.T. 
e Nave.    

     È indetto concorso pubblico congiunto tra i Comuni di Sarezzo, 
Gardone V.T. e Nave, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di tre figure di assistente sociale, categoria D.1, presso i 
Comuni di Sarezzo, Gardone V.T. e Nave. 

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

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso al concorso, delle riserve di legge, delle materie oggetto 
d’esame nonché del diario delle prove d’esame è disponibile sul sito 
internet:   www.comune.sarezzo.bs.it 

 Per informazioni: tel. 030/8936271.   

  21E09967 

   COMUNE DI SEREGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per il Corpo di polizia locale, di cui un 
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di quattro posti di agente di polizia locale, cate-
goria C, da destinare al Corpo di polizia locale. 

 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 con il presente concorso determinata un cumulo di frazioni di 
riserva pari/superiore all’unità, un posto in concorso è riservato priori-
tariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi siano candi-
dati idonei appartenente ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati 
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Scadenza presentazione domande: 27 settembre 2021, ore 13,00. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la 

compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  21E10420 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per il servizio pianificazione - programmazione - 
progettazione edilizia pubblica, area lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di specialista tecnico, categoria D, da 
destinare al servizio pianificazione - programmazione - progettazione 
edilizia pubblica, area lavori pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: 27 settembre 2021, ore 13,00. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la com-

pilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è dispo-
nibile sul sito istituzione del Comune di Seregno   www.comune.seregno.
mb.it   nella sezione «L’Amministrazione - concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane, 
tel. 0362/263237.   

  21E10421 

   COMUNE DI SONDALO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato, per il servizio tecnico - 
settore opere pubbliche.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo parziale al 50% pari a diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato, di una unità di personale con profilo professionale di geometra, 
categoria C, posizione economica C1, servizio tecnico - settore opere 
pubbliche. 

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

 Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di 
domanda potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di 
Sondalo al seguente indirizzo: www.comune.sondalo.so.it - sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 
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 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Sondalo - tel. 0342 809012 o all’ufficio tecnico - tel. 0342 809041.   

  21E09936 

   COMUNE DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di tre istruttori direttivi tecnici, categoria contrat-
tuale D, posizione economica D1, a tempo pieno. Ai sensi dell’art. 1014, 
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 
e successive modificazioni ed integrazioni, uno dei posti a concorso è 
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. 

  Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel 
bando:  

 orientamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del 
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea 

 ovvero 

 ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del 
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specia-
listica o laurea magistrale; 

 abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o 
architetto (sezione A o sezione   B)  . 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 14 otto-
bre 2021. 

 Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione 
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessi-
bile dalla home page del sito   www.comune.sondrio.it 

 Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail   perso-
nale@comune.sondrio.it   

  21E10352 

   COMUNE DI TREVISO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo servizi informatici, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l‘unità organiz-
zativa sistema informativo territoriale.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi 
informatici, categoria D1, per l’unità organizzativa sistema informativo 
territoriale. 

 Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data della pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e le sedi delle 
prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet   www.
comune.treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626); 
copia del bando è reperibile nel sito:   www.comune.treviso.it   

  21E10135 

   PROVINCIA DI BIELLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle cate-
gorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 
n. 68/1999.    

     La Provincia di Biella indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo 
professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, (Com-
parto funzioni locali), interamente riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti di ammissione, delle modalità di partecipazione al concorso, 
e di tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è dispo-
nibile sul sito istituzionale   www.provincia.biella.it   alla sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso -   https://servizi.provincia.
biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF  = 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nel bando, entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  21E09964 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate, per la Provincia di Biella e i Comuni di Gaglianico 
e Zumaglia.    

      La Provincia di Biella indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo 
professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, (Comparto funzioni locali), da destinare nel seguente modo:  

 una unità presso la Provincia di Biella, con riserva prioritaria a 
favore dei volontari delle Forze armate; 

 una unità presso il Comune di Gaglianico; 

 una unità presso il Comune di Zumaglia. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti di ammissione, delle modalità di partecipazione al concorso, 
e di tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è dispo-
nibile sul sito istituzionale   www.provincia.biella.it   alla sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso -   https://servizi.provincia.
biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF  = 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nel bando, entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  21E09965 



—  104  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

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

     La Provincia di Biella indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel pro-
filo professionale di istruttore tecnico, categoria C, (Comparto funzioni 
locali). 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti di ammissione, delle modalità di partecipazione al concorso, 
e di tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è dispo-
nibile sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso -   https://servizi.provincia.
biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF  = 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nel bando, entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  21E09966 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore direttivo contabile, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni della 
provincia.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, di quattro istruttori direttivi contabili, 
categoria D1, da destinare ai comuni della provincia. 

  È richiesto il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica 
o laurea magistrale e precisamente:  

 diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o 
titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurispru-
denza (22/S), laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’in-
formazione giuridica (102/5), laurea magistrale in giurisprudenza 
(LMG/01). È ammessa la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici 
(L14); 

 diploma di laurea di economia e commercio (vecchio ordina-
mento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in 
scienze dell’economia (64/5), laurea specialistica in scienze econo-
mico-aziendali (84/S), laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-
56), laurea magistrale di scienze economico-aziendali (LM-77). Sono 
ammesse le lauree triennali in scienze dell’economia e della gestione 
aziendale (L18) e in scienze economiche (L33). 

 L’eventuale equipollenza ed equiparazione del titolo di studio deve 
essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione nor-
mativa che la prevede, a cura e onere del candidato. 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   http://www.provincia.lecco.it/ 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in ver-
sione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco 
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel. 
+39.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  21E09981 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo esperto in gestioni museali e attività 
culturali, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area 
cultura comunicazione e partecipazione - settore istitu-
zioni culturali del Comune di Bagnacavallo.    

     Il dirigente dell’Area risorse umane dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna rende noto che è indetto, concorso pubblico, 
per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo esperto in gestioni museali e attività cul-
turali (categoria giuridica D, posizione economica D/1), presso l’area 
cultura comunicazione e partecipazione - settore istituzioni culturali del 
Comune di Bagnacavallo. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni succes-
sivi dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it   

  21E09973 

   UNIONE COMUNI GARFAGNANA
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

      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 esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipa-
zione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente https://
www.ucgarfagnana.lu.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il    format     on-line    il cui link sarà reso 
disponibile sul sito web istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana. 

 Scadenza delle domande: quindici giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio 
risorse umane dell’Unione Comuni Garfagnana tel. 0583 644910, 
e-mail: carolina.gragnani@ucgarfagnana.lu.it   

  21E09970 
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   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
OLTRE ADDA DI LODIGIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo 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 di istruttore direttivo contabile, categoria D, inquadramento 
economico D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 
economico/finanziaria dell’Unione. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: 
  www.unioneoltreaddalodigiano.it   - amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  21E09984 

   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE 
ADDA LODIGIANO DI CORTE PALASIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi 
demografici - U.R.P. e servizio protocollo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi demografici - 
U.R.P. e servizio protocollo, categoria C, inquadramento economico C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa 
dell’Unione. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: 
  www.unioneoltreaddalodigiano.it   - amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  21E09983 

   UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI DI 
ALBIGNASEGO, CASALSERUGO E MASERÀ 

DI PADOVA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo con funzione di 
messo notificatore, categoria B.3, a tempo indeterminato e 
pieno, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 
della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professio-
nale di collaboratore amministrativo con funzioni di messo notificatore, 
categoria giuridica B3, riservato unicamente alle categorie protette di 
cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni Pratiarcati: www.unionepratiarcati.gov.it 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E09972  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel collaboratore professionale 
sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D (delibera direttore generale n. 532 del 2 agosto 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade 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». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 33 del 18 agosto 2021 serie avvisi e concorsi. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse 
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale - 
viale Elvezie n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354). 

 Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indi-
rizzo:   www.ats-brianza.it   

  21E09941 

   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della U.O.C. Servizio di immunoema-
tologia e medicina trasfusionale, disciplina di medicina 
trasfusionale.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di 
immunoematologia e medicina trasfusionale - disciplina di medicina 
trasfusionale. 

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

 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 Campania n. 71 del 19 luglio 2021 e potrà essere 
consultato sul sito dell’Azienda   www.ospedalecardarelli.it   nell’area 
concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail - 
  settore.concorsi@aocardarelli.it  ).   

  21E09942 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della U.O.C. Neurochirurgia, disciplina 
di neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Neurochirur-
gia - disciplina di neurochirurgia. 

 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». 

 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 Campania n. 71 del 19 luglio 2021 e potrà essere 
consultato sul sito dell’Azienda   www.ospedalecardarelli.it   nell’area 
concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail - 
  settore.concorsi@aocardarelli.it  ).   

  21E09943 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventitré posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 432 del 
4 agosto 2021 è disposta la pubblicazione dei bandi di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei 
seguenti posti:  

 otto dirigente medico di anestesia e rianimazione (COD. 
34/2021); 

 dodici dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza (COD. 33/2021); 

 due dirigente medico di medicina interna da assegnare alla S.C. 
medicina interna (COD. 31/2021); 

 un dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica da 
assegnare alla S.S. nutrizione clinica (COD. 32/2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il 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 
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno 
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena 
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le 
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di sca-
denza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale:   www.ospedale.al.it   sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  21E09946 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’UOC medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione n. 520 del 25 giugno 2021, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Medicina interna. 

 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. 71 del 19 luglio 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». 

 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   

  21E09917 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, nonché per ulteriori posti del medesimo profilo 
per le aziende dell’area metropolitana di Torino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 768 del 
26 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
sette posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna per 
questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso 
le aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e 
della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano 
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5). 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line    scade alle 
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 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021 e può essere consultato sul 
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http://www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  21E09957 
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       Conferimento dell’incarico per supplenza di direttore di 
struttura complessa, disciplina di direzione medica di pre-
sidio ospedaliero, a tempo determinato, per la struttura 
complessa direzione medica di presidio dell’Ospedale di 
Ciriè/Lanzo.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 721 del 
13 luglio 2021 è indetto avviso pubblico per un incarico a tempo deter-
minato per supplenza di direttore di struttura complessa, nella disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica - 
per la struttura complessa direzione medica di presidio dell’Ospedale 
di Ciriè/Lanzo dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15  -ter   del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021 ed 
è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.pie-
monte.it 

 Le domande devono essere indirizzate al direttore generale 
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO). 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 Chivasso - via Po n. 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
al numero tel. 011/9176299.   

  21E09958 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, nonché per ulteriori posti del medesimo profilo 
per le aziende dell’area metropolitana di Torino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 745 del 
20 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale per 
questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso 
le aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e 
della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano 
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5). 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line    scade alle 
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 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021 e può essere consultato sul 
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http://www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  21E09959 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia 
e rianimazione, nonché per ulteriori posti del medesimo 
profilo per le aziende dell’area metropolitana di Torino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 779 del 
26 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dodici 
posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione per 
questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le 
aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e 

della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano 
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5). 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line    scade alle 
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 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021 e può essere consultato sul 
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http://www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  21E09960 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     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 di assistente amministrativo (categoria   C)  . 

 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 - 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 Piemonte n. 35 del 2 settembre 2021 e sul sito:   www.aslvc.
piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa svi-
luppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
dell’Azienda sanitaria locale «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 
Vercelli, tel. 0161-593819/593753/593707/593342.   

  21E10183 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 619 del 
23 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 due posti di dirigente medico di medicina interna. 
 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2021 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  21E09914 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilita-
zione, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 607 del 
19 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:  

 un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione. 
 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2021 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  21E09915 

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 617 del 
23 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di diri-
gente medico di psichiatria. 

 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2021 e sarà pubblicato 
sul sito   www.aslvco.it   sezione concorsi e selezioni.   

  21E09916 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, per l’U.O. Ostetricia e gineco-
logia del P.O. Spoke di Locri.    

     In esecuzione della deliberazione n. 697 dell’8 luglio 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di quattro posti di dirigente medico - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - disciplina: ostetricia e ginecologia presso l’U.O. 
di ostetricia e ginecologia del P.O. Spoke di Locri di questa Azienda. 

 Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei 
requisiti generali e specifici prescritti nel bando. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile nel BURC n. 61 del 
3 agosto 2021 e sul sito aziendale al seguente indirizzo:   www.asp.
rc.it   alla sezione «Concorsi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio. 
 Gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito 

in via S. Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 
0965/347342.   

  21E09948 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, per le U.O. di chirurgia generale 
dei P.O. di Locri, Polistena e Melito P.S.    

     In esecuzione della deliberazione n. 698 dell’8 luglio 2021 e n. 736 
del 19 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico - area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia generale 
presso le UU.OO. di Chirurgia generale dei PP.OO. di Locri, Polistena 
e Melito P.S. di questa Azienda. 

 Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei 
requisiti generali e specifici prescritti nel bando. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile nel BURC n. 61 del 
3 agosto 2021 e sul sito aziendale al seguente indirizzo:   www.asp.
rc.it   alla sezione «Concorsi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S. 
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.   

  21E09949 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 
per il P.O. Spoke di Locri.    

     In esecuzione della deliberazione n. 513 del 21 maggio 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso il P.O. Spoke di Locri. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e 
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi 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, con indicazione dei requisiti per l’am-
missione e le modalità di presentazione della domanda di partecipa-
zione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - 
parte III - n. 62 del 6 agosto 2021, nonchè sul sito web istituzionale 
dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria   www.asp.rc.it   alla sezione 
«Concorsi e avvisi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in 
via S. Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria - telefono: 
0965/347326.   

  21E09950 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 511 del 21 maggio 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di pedia-
tria, presso questa azienda. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e 
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi 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, con indicazione dei requisiti per l’am-
missione e le modalità di presentazione della domanda di partecipa-
zione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 62 
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del 6 agosto 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanita-
ria di Reggio Calabria   www.asprc.it   nella sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via 
Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria - tel. 0965347326.   

  21E09951 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
TRAPANI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente medico di cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 730 del 13 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di posti della dirigenza medica: dodici posti di 
dirigente medico di cardiologia. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica all’indi-
rizzo web   http://asptrapani.selezionieconcorsi.it   e seguendo le relative 
istruzioni. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 
del 30 luglio 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda   www.
asptrapani.it 

 Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere 
richieste tramite la piattaforma concorsi   http://asptrapani.selezionie-
concorsi.it 

 Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi 
presso l’U.O.C. Risorse umane - ufficio procedure concorsuali e dota-
zione organica - dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani - tel. 
n. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle 10,00 alle 12,00 e giovedì 
dalle 9,30 alle 12,30).   

  21E09952 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. Medicina trasfusionale - Senigallia, disciplina di 
medicina trasfusionale.    

     In esecuzione della determina n. 1369/AV2 del 9 luglio 2021, il 
direttore dell’area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di 
struttura complessa: UOC Medicina trasfusionale - Senigallia - disci-
plina: medicina trasfusionale. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 58 del 29 luglio 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale:   www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche 
del personale dell’area vasta n. 2 - recapiti tel. 0731/534864-892-879 
sede Jesi.   

  21E09944 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC PSAL - Igiene industriale negli ambienti di lavoro, 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti 
di lavoro.    

     In esecuzione della determina n. 1370/AV2 del 9 luglio 2021, il 
direttore dell’area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di 
struttura complessa: UOC PSAL - Igiene industriale negli ambienti di 
lavoro - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 58 del 29 luglio 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale:   www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche 
del personale dell’area vasta n. 2 - recapiti tel. 0731/534864-892-879 
sede Jesi.   

  21E09945 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia 
e traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’Ospedale di Camerino.    

     In esecuzione della determina Asur n. 402/DG del 28 luglio 2021 è 
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico nella 
disciplina di ortopedia e traumatologia, per l’Ospedale di Camerino. 

 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 del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica 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 Marche n. 63 del 12 agosto 2021 e sarà disponibile anche 
sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione 
«Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali 
n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30).   

  21E10080 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C., disciplina di anestesia e rianimazione, per il Pre-
sidio di Desio.    

     In esecuzione della deliberazione n. 567 del 22 luglio 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992, 
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della 
U.O.C. della disciplina anestesia e rianimazione area della medicina 
diagnostica e dei servizi - Presidio di Desio. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme pre-
viste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta 
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indi-
rizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area 
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7  -bis   decreto legislativo n. 502/1992». Il termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 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 è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi 
n. 31 del 4 agosto 2021. 

 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento 
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rim-
borsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato 
a A.S.S.T. Brianza, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di 
Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando come 
causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qual-
siasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703 - 4) 
oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.it su cui è pubblicato 
il bando integrale.   

  21E09918 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O. Chirurgia vascolare, disciplina 
di chirurgia vascolare.    

      È indetta la seguente procedura:  

 avviso incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
U.O. chirurgia vascolare - disciplina: chirurgia vascolare. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  21E10137 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato.    

      Sono indette le seguenti procedure:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di anestesia e 
rianimazione; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di ortopedia e 
traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219). 

 Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso sono 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi 
e concorsi n. 34 del 25 agosto 2021 e nel sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.   

  21E10138 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. Medicina generale Lodi, disciplina di medicina 
interna.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo pro-
fessionale: dirigente medico - disciplina: medicina interna per la U.O.C. 
Medicina generale Lodi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospi-
tale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - ora-
rio al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o 
visitare il sito internet   www.asst-lodi.it   - pagina «Concorsi».   

  21E09953 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, varie discipline.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico con funzioni di medico competente - specializzazione 
in una delle seguenti discipline: medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - 
igiene e medicina preventiva - medicina legale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 2021. 
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 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospi-
tale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - ora-
rio al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o 
visitare il sito internet   www.asst-lodi.it   - pagina «Concorsi».   

  21E09954 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico disciplina di oncologia.    

     È indetto concorso pubblico a un posto di dirigente medico, disci-
plina: oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospi-
tale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - ora-
rio al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o 
visitare il sito internet   www.asst-lodi.it   - pagina «Concorsi».   

  21E09955 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, area medica e delle 
specialità mediche. 

 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 del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 31 del 4 agosto 
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  21E09913 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, die-
tista, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in forma 
congiunta tra varie aziende.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario dietista, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda 
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di 

Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria 
di Modena. 

 Il termine di 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 bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna periodico parte terza n. 250 dell’11 ago-
sto 2021.   

  21E09947 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sette posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo indeterminato, riservato agli 
appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi 
provinciali di cui agli articoli 8 e 18 comma 2 della legge 
n. 68/1999.    

      L’Azienda U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale 
n. 1083 del 27 luglio 2021 ha indetto il sotto indicato bando:  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, riservato agli appartenenti alle categorie protette iscritti 
negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 12 marzo 
1999; 

 due posti di collaboratore amministrativo professionale, cate-
goria D, riservato agli appartenenti alle categorie protette, iscritti negli 
elenchi provinciali di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68 del 
12 marzo 1999, nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o 
equiparate a norma di legge. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 46 del 17 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).   

  21E09963 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventitré posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per l’atti-
vità sanitaria nelle strutture carcerarie di Padova.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per ventitré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, 
categoria D, a tempo indeterminato, per l’attività sanitaria nelle strutture 
carcerarie di Padova. 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
ULSS n. 6 Euganea. 
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 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 6 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8443-8444-8442-8312-
8186-8115-8311-8105-8310-8146 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  21E09961 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiolo-
gia, a tempo indeterminato a rapporto esclusivo.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per sei posti di dirigente medico - disciplina di neuroradiologia (area 
della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo pro-
fessionale di dirigente medico), a tempo indeterminato e a rapporto 
esclusivo. 

  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. 3 Serenissima - tre posti; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - 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 6 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8403-8314-8191-8231-
8128-8324 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E09962 

   FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
venticinque posti di vari profili professionali a tempo 
determinato della durata di cinque anni.    

      Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore 
generale n. 432 del 4 agosto 2021 sono indetti i seguenti quindici con-
corsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determi-
nato, della durata di cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 
2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-

grazioni, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale 
2020-2022, per:  

  quattro posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D 
super, da assegnare a:  

 U.O.C. Servizio di medicina di laboratorio - genetica medica 
e neurogenetica; 

 U.O.C. Neurologia 3 - Neuroalgologia; 

 U.O.C. Neurologia 4 – Neuroimmunologia e delle malattie 
neuromuscolari; 

 U.O.C. Neurologia 5 - Neuropatologia; 

 tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da 
assegnare alla U.O.C. Neurologia 5 - Neuropatologia; 

 un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da 
assegnare alla U.O.C. Neurologia 5 – Neuropatologia; 

 un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, 
da assegnare alla U.O.C. Neurologia 7 – Epilettologia clinica e 
sperimentale; 

 un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da 
assegnare alla U.O.C. di ricerca neurologia, salute pubblica e disabilità; 

 un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da 
assegnare alla U.O.C. Neurologia 3 – Neuroalgologia; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Risorse umane; 

  quattro posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, da assegnare a:  

 Dipartimento gestionale di ricerca e sviluppo clinico; 

 U.O.C. Neurologia dello sviluppo; 

 U.O.C. Neuropsichiatria infantile; 

 due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Neuroradiologia; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Neurologia 4 – Neuroimmunologia e 
delle malattie neuromuscolari; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Neurologia 5 – Neuropatologia; 

  due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare a:  

 U.O.C. Neurologia dello sviluppo; 

 U.O.C. Neuropsichiatria infantile; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Neurologia dello sviluppo; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. Neuroradiologia; 

 un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, da assegnare alla U.O.C. di Ricerca neurologia, salute pubblica 
e disabilità. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si fa riferimento ai bandi pubblicati integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 18 agosto 2021 e sul sito 
della Fondazione:   www.istituto-besta.it   alla sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse 
umane della Fondazione -   ufficio.concorsi@istituto-besta.it   
- tel. 02-2394.2031/2018.   

  21E09956  
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 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo giuridico - contabile, catego-
ria C, a tempo indeterminato    

     L’ASP Città di Siena, con determinazione dirigenziale n. 381 
dell’11 agosto 2021, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, di tre unità di personale dipendente 
nel profilo di istruttore amministrativo giuridico - contabile, categoria 
C, posizione economica iniziale C/1 - CCNL Funzioni locali. 

 Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità on 
line seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il 
termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di concorso con l’indicazione delle 
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di par-
tecipazione è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo   http://
www.asp.siena.it/   sotto «Amministrazione trasparente» alla voce 
«Bandi di concorso» - «Bandi ed avvisi in corso» - «Assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
personale dell’ASP Città di Siena, via Campansi, 18 - 53100 Siena, 
tel. 0577/1791001.   

  21E09986 

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

     L’ASP Città di Siena, con determinazione dirigenziale n. 380 
dell’11 agosto 2021, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, di una unità di personale dipen-
dente nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica iniziale D/1 - CCNL Funzioni locali. 

 Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità on 
line seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il 
termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di concorso con l’indicazione delle 
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di par-
tecipazione è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo   http://
www.asp.siena.it/   sotto «Amministrazione trasparente» alla voce 
«Bandi di concorso» - «Bandi ed avvisi in corso» - «Assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
personale dell’ASP Città di Siena, via Campansi, 18 - 53100 Siena, 
tel. 0577/1791001.   

  21E09987 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI 
AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di trenta 
posti di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo 
indeterminato, per varie sedi, di cui dieci posti riservati ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato di trenta unità con profilo professionale di opera-
tore socio sanitario (OSS), categoria professionale B3, posizione giu-
ridico economica B3, CCNL comparto funzioni locali, di cui quindici 
posti da assegnare al servizio presso le diverse sedi dell’azienda pubblica 
di servizi alla persona dei comuni modenesi Area Nord, con riserva per 
cinque posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e quindici posti da assegnare al servizio 
presso ASP Terre di Castelli G. Gasparini, con riserva per cinque posti 
ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è 
fissato per le ore 13,00 del 28 settembre 2021. 

 Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consul-
tare il sito internet www.aspareanord.it   

  21E10234 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA LETIZIA VERALLI GIULIO 

ED ANGELO CORTESI DI TODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo agronomo - forestale, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto, con determinazione n. 103 del 9 agosto 2021, un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo agronomo - forestale, categoria D, posizione economica 1, 
a tempo indeterminato, orario pieno. Al concorso possono partecipare i 
candidati di cittadinanza italiana o degli stati membri dell’Unione euro-
pea, o    status    ad essa equiparato, ai sensi dell’art. 38, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 Titolo di studio richiesto: dottore agronomo o forestale. 
 Iscrizione all’albo professionale dei dottori agronomi o forestali. 
 Possesso della patente di guida categoria B. 
 I requisiti necessari per l’ammissione al concorso, devono essere 

posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 
Modalità di partecipazione, invio della domanda e termine di presen-
tazione sono consultabili dal testo integrale del bando. Il termine per 
la presentazione delle domande, a pena di esclusione dal concorso, è 
fissato alle ore ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’azienda:   www.
verallicortesi.it   e all’albo pretorio online del Comune di Todi. Il respon-
sabile del servizio amministrativo - finanziario - tecnico: Costantino 
Santucci, tel. 075/8942362 - pec:   verallicortesi@pec.it   - mail:   veralli.
cortesi@mail.it   

  21E09988 
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   CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di infermiere, categoria C1, a tempo pieno ed indeter-
minato, nonché per la formazione di una graduatoria a 
tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, nonché per la formazione 
di una graduatoria a tempo pieno o parziale, determinato o indetermi-
nato, preordinata all’assunzione di infermieri nel periodo di validità 
della graduatoria stessa, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali. 

 La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il 
giorno lunedì 4 ottobre 2021. 

 Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di 
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito 
internet dell’ente:   www.casadiriposocartigliano.it   

  21E10139 

   CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
educatore professionale animatore, categoria C, a tempo 
pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni per la copertura di un posto di educatore professionale 
animatore a tempo pieno, categoria C, CCNL Comparto funzioni locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»:   http://www.
casafenzi.it/   Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo PEC all’indirizzo:   casa.fenzi@legalmail.it 

 a mezzo mail all’indirizzo:   info@casafenzi.it   

  21E09990 

   RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA - AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI 

ALLA PERSONA DI TREVIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     Risorsa sociale Gera d’Adda ASC, Azienda speciale consortile per 
i servizi alla persona di Treviglio (BG) rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa per la gestione 
di: affari generali e giuridici, atti amministrativi, appalti e affidamenti, 
rendicontazione bandi e progetti […]. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 15 ottobre alle ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso di pubblico concorso ed il modello per 
la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parteci-
pazione, sono pubblicati sul sito internet di risorsa sociale Gera d’Adda 
ASC - Amministrazione Trasparente-Sezione Bandi e Gare. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla 
segreteria aziendale al numero di telefono 0363/31.12.101 od all’indi-
rizzo e-mail   segreteria@risorsasociale.it   

  21E09991  

 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di neonatologia, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 
medico di neonatologia, di cui al bando pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, si svolgeranno presso 
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici ammi-
nistrativi, nella giornata di mercoledì 13 ottobre 2021, dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
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   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E10422 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo 
indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio di cui al bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021, si svolgeranno presso 
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici ammini-
strativi, nella giornata di giovedì 7 ottobre 2021 dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 

   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E10574 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di medicina fisica e riabilitazione di cui al bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021, si svolgeranno presso 
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici ammini-
strativi, nella giornata di lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
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   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E10575 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di otto posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, 
riservato ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 
della legge n. 68/1999.    

     Si comunica la prova scritta e la prova pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
otto posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti 
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 e successive 
modificazioni ed integrazioni, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 44 del 9 giugno 2020, si terranno presso il Centro Umbria 
Fiere S.p.a., piazza Moncada, Bastia Umbra (PG), il giorno 6 ottobre 
2021 a partire dalle ore 15,00. Si inizierà con la prova scritta ed a 
seguire con la prova pratica. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito web aziendale 
al link   www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi» in corrispondenza della 
pubblicazione del relativo concorso. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso 
pertanto i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte di questa Azienda dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
idoneo documento di riconoscimento. 

 Ciascun candidato al fine di contrastare la diffusione del COVID-
19 dovrà inoltre presentarsi obbligatoriamente alle prove munito di cer-
tificazione verde COVID-19 in corso di validità (certificazione verde 
COVID-19 che viene rilasciata a seguito di effettuazione di test mole-
colare o antigenico con esito negativo effettuato entro le 48 ore ante-
cedenti alla data del concorso o dopo somministrazione di almeno una 
dose di vaccino anti COVID-19 o dopo essere guariti dal COVID-19 
negli ultimi sei mesi) e di dispositivi di protezione individuali (masche-
rina) previsti dalla normativa vigente. 

 I candidati presenti sosterranno la prova scritta ed a seguire la 
prova pratica. Il superamento della prova scritta è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del 
candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà il mancato 
superamento della prova scritta espletata e la conseguente esclusione 
dalla procedura concorsuale. La commissione procederà alla correzione 
della prova pratica solo per i candidati che avranno superato la prova 
scritta. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Le graduatorie redatte a seguito dell’espletamento della prova 
scritta e della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale, verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale dell’USL Umbria 2 sito web aziendale al link 
www.uslumbria2.it nella sezione «Concorsi» in corrispondenza della 
pubblicazione del relativo concorso. 

 Sul sito web aziendale al link   www.uslumbria2.it   sezione «Con-
corsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso, 
avverrà la pubblicazione del presente avviso integrato con ulteriori noti-
zie/informazioni sull’espletamento delle prove concorsuali. 

 Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione 
riguardante il presente concorso sarà effettuata esclusivamente sul sito 
web aziendale:   www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi» in corrispon-
denza della pubblicazione del relativo concorso. 

 Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul 
sito web aziendale:   www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi» in corri-
spondenza della pubblicazione del relativo concorso. 

 L’AUSL Umbria 2 si riserva la facoltà di modificare il diario delle 
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanita-
ria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del 
contagio e alla sicurezza da infezione. Pertanto i candidati sono invitati 
a monitorare costantemente la sezione «Concorsi» del sito aziendale 
  www.uslumbria2.it   sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni 
di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E10307 

       Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di col-
laboratore professionale sanitario - tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a 
tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate congedati senza demerito ed un 
posto riservato al personale interno.    

     Si comunica la prova scritta e la prova pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2019, si terranno 
presso il Centro Umbria fiere S.p.a., piazza Moncada, Bastia Umbra 
(PG), il giorno 6 ottobre 2021 a partire dalle alle ore 8,00. Si inizierà 
con la prova scritta ed a seguire con la prova pratica. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevo-
cabile esclusione dal concorso. L’elenco dei candidati ammessi è pub-
blicato sul sito web aziendale al link   www.uslumbria2.it   sezione «Con-
corsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso 
pertanto i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte di questa Azienda dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
idoneo documento di riconoscimento. 
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 Ciascun candidato al fine di contrastare la diffusione del COVID-
19 dovrà inoltre presentarsi obbligatoriamente alle prove munito di cer-
tificazione verde COVID-19 in corso di validità (certificazione verde 
COVID-19 che viene rilasciata a seguito di effettuazione di test mole-
colare o antigenico con esito negativo effettuato entro le 48 ore ante-
cedenti alla data del concorso o dopo somministrazione di almeno una 
dose di vaccino anti COVID-19 o dopo essere guariti dal COVID-19 
negli ultimi sei mesi) e di dispositivi di protezione individuali (masche-
rina) previsti dalla normativa vigente. 

 I candidati presenti sosterranno la prova scritta ed a seguire la 
prova pratica. Il superamento della prova scritta è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del 
candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà il mancato 
superamento della prova scritta espletata e la conseguente esclusione 
dalla procedura concorsuale. La commissione procederà alla correzione 
della prova pratica solo per i candidati che avranno superato la prova 
scritta. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Le graduatorie redatte a seguito dell’espletamento della prova 
scritta e della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale, verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale dell’USL Umbria 2 sito web aziendale al link 
  www.uslumbria2.it   nella sezione «Concorsi» in corrispondenza della 
pubblicazione del relativo concorso. 

 Sul sito web aziendale al link   www.uslumbria2.it   sezione «Con-
corsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso, 
avverrà la pubblicazione del presente avviso integrato con ulteriori noti-
zie/informazioni sull’espletamento delle prove concorsuali. 

 Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione 
riguardante il presente concorso sarà effettuata esclusivamente sul sito 
web aziendale:   www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi» in corrispon-
denza della pubblicazione del relativo concorso. 

 Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul 
sito web aziendale:   www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi» in corri-
spondenza della pubblicazione del relativo concorso. 

 L’AUSL Umbria 2 si riserva la facoltà di modificare il diario delle 
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanita-
ria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del 
contagio e alla sicurezza da infezione. Pertanto i candidati sono invitati 
a monitorare costantemente la sezione «Concorsi» del sito aziendale 
  www.uslumbria2.it   sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni 
di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E10308 

   CORTE DEI CONTI

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di complessivi cinquantadue posti 
di personale amministrativo di area III, da inquadrare nei 
ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato.    

     Si conferma che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico, 
per esami, a complessive cinquantadue unità di personale amministra-
tivo, area III, fascia retributiva F1, caratterizzate da specifiche profes-
sionalità con orientamento giuridico-finanziario - economico, da inqua-
drare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato, indetto con decreto segretariale n. 177 del 24 luglio 2020 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, si svolgerà il 
1° ottobre 2021 presso la Fiera di Roma sita in via Portuense n. 1645, 
Roma. 

  Per le modalità operative si rinvia al link:  
 https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/Amministra-

zioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/
ConcorsoPubblico52 

 Ai sensi dell’art. 9, comma 10, del bando, l’elenco dei candidati 
che supereranno la prova preselettiva è pubblicato sui siti istituzionali 
della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato - sezione ammini-
strazione trasparente - oltre che sul portale della Corte dei conti di cui 
all’art. 5, comma 2, dello stesso bando. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti ai fini dell’ammissione alle prove scritte. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E10467 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di trecentoquattordici posti nella quali-
fica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per esami, 
a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 
dell’8 giugno 2021, avrà luogo il giorno 7 ottobre 2021 a Roma. 

 I candidati il cui cognome è compreso da Abagnale Giulio a 
Parisi Davide dovranno presentarsi, alle ore 8,00, presso le Scuole cen-
trali antincendi - via Appia n. 1145. 

 I candidati il cui cognome è compreso da Pascarella Angelo a Zol-
lini Sara dovranno presentarsi, alle ore 8,00, presso l’Istituto superiore 
antincendi - via del Commercio n. 13. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto, tessera di rico-
noscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, altro docu-
mento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni), autodichiarazione COVID-19 (allegata) da firmare in 
sede concorsuale e di una penna di colore nero o blu. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari. 

 Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 La durata della prova d’esame sarà di quattro ore. 
  La commissione esaminatrice potrà predisporre, come previsto 

dall’ art. 8 del bando, la prova scritta consistente nella stesura di un 
elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di 
quesiti a risposta multipla e vertente, congiuntamente o disgiuntamente, 
su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonché, a scelta del 
candidato, su una delle seguenti materie:  

   a)   elettrotecnica e impianti; 
   b)   meccanica e macchine; 
   c)   idraulica. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/tren-
tesimi) in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del bando di 
concorso. 

 Durante la prova d’esame non è consentito l’uso di manuali e nor-
mative tecniche di alcun genere. 

 I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, portare carta da scrivere, appunti, utilizzare apparecchi telefo-
nici,    personal computer   , ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi 
tipo. 

 L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione imme-
diata dalla prova. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’even-
tuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza. 



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7314-9-2021

  Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno attenersi alle 
seguenti misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2:  

 1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno inoltre essere in 
possesso di    green-pass    ed esibire copia cartacea dello stesso al momento 
dell’identificazione. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, nonché sul sito 
www.vigilfuoco.it - sarà data conferma della sede, del giorno e dell’ora 
della prova d’esame. 

 Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si 
raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzio-
nale anche nei giorni successivi, fino al giorno precedente la data della 
prova. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E10464  
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