
€ 1,50

Di particolare evidenza in questo numero:

posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario 
di Laboratorio Biomedico, cat. D, presso l’Azienda ospedaliera di 
Perugia .......................................................................................

Il sommario completo è a pagina II

18
 Pag. 42

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 23 febbraio 2016

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: 
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 
gazzettaufficiale@giustizia.it

GAZZETTA           UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI     ESAMIed

4 ª  S E R I E  S P E C I A L E

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Venerdì, 19 febbraio 2016

Anno 157° - Numero 14



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

S O M M A R I O

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER 
IL PERSONALE MILITARE: 

 Modifi che al bando di reclutamento, per il 2016, di 
1.500 volontari in ferma prefi ssata di un anno (VPF 1) 
nella Marina Militare. (16E00725) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Modifi ca al bando di reclutamento, per il 2015, 
di 7.000 volontari in ferma prefi ssata di un anno (VFP 
1) nell’Esercito. (16E00726)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 6 

 Modifi che al 1º bando di reclutamento, per il 2016, 
di 1.750 volontari in ferma prefi ssata di un anno (VFP 
1) nell’Esercito. (16E00744)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 6 

 Modifi che al 1º bando di reclutamento, per il 2016, 
di 1.750 volontari in ferma prefi ssata di un anno (VFP 
1) nell’Esercito. (16E00745)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Modifi ca al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 
1.750 volontari in ferma prefi ssata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito (16E00746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro supersti-
ti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modifi cazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifi ca-
zioni, riservato agli studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado. (16E00810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro supersti-
ti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modifi cazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 del-
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive mo-
difi cazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli 
studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole 
di specializzazione, con esclusione di quelle retribui-
te. (16E00811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 ENTI PUBBLICI STATALI 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI 
BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, 
di una unità di personale con profi lo professionale di 
ricercatore III livello con tipologia contrattuale a tem-
po pieno, presso la sede di Bari. (Bando n. IBBE-001-
2016 art. 23). (16E00808)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI 
RICERCA GENETICA E BIOMEDICA - CITTADELLA 
UNIVERSITARIA DI MONSERRATO: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo deter-
minato, di una unità di personale con profi lo pro-
fessionale di operatore tecnico livello VIII part 
time 50%, presso la sede di Monserrato. (Bando n. 
IRGB_001OT_2016CA). (16E00727) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO 
PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI: 

 Annullamento della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo de-
terminato di una unità di personale con profi lo profes-
sionale di operatore tecnico, livello VIII, part time con 
tempo di lavoro pari al 40%, presso la sede di Cata-
nia. (16E00728) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CENTRO DI RICERCA 
PER LO STUDIO DELLE RELAZIONI TRA PIANTA E 
SUOLO - ROMA: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, fi nalizza-
ta alla formazione di elenchi di personale, da assumere 
con contratto di lavoro a tempo determinato, nel pro-
fi lo professionale di collaboratore tecnico - livello VI. 
(Bando n. 1/2016). (16E00683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, fi nalizza-
ta alla formazione di elenchi di personale, da assumere 
con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profi -
lo professionale di collaboratore tecnico – livello VI. 
(Bando n. 2/2016). (16E00684) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, fi nalizza-
ta alla formazione di elenchi di personale, da assumere 
con contratto di lavoro a tempo determinato, nel pro-
fi lo professionale di collaboratore tecnico - livello VI. 
(Bando n. 3/2016). (16E00685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, fi nalizzata 
alla formazione di un elenco di personale da assume-
re a tempo determinato a tempo parziale pari al 72% 
dell’orario di lavoro contrattuale idoneo all’esercizio di 
funzioni ascrivibili al profi lo professionale di tecnologo 
- livello III. (Bando n. 4/2016). (16E00686)  . . . . . . . . .  Pag. 27 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

 Istituto nazionale di astrofi sica - ISTITUTO DI 
ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI: 

 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un 
posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello, 
prima fascia – con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato, nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIA-
DA, Europlanet 2020, Eurocares», presso la sede di 
Roma. (16E00681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un po-
sto di ricercatore degli enti di ricerca – III livello, prima 
fascia – con contratto di lavoro a tempo pieno e de-
terminato, nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA e 
Europlanet 2020», presso la sede di Roma. (16E00682)  Pag. 27 

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE 

 Libera Università di Bolzano Freie Universität 
Bozen: 

 Procedura selettiva aperta per la copertura di un 
posto di professore di prima fascia - Decreto del Ret-
tore del 2 febbraio 2016, n. 14/2016. Hinweis auf die 
Ausschreibung eines Verfahrens für die Besetzung ei-
ner Stelle als Professor der ersten Ebene - Dekretes des 
Rektors Nr. 14/2016 vom 2.02.2016. (16E00714) . . . . .  Pag. 28 

 Università di Brescia: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto 
di categoria D, posizione economica D1, area tecni-
ca, tecnico-scientifi ca ed elaborazione dati, presso il 
Dipartimento di Medicina molecolare e traslaziona-
le. (16E00712) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Università di Catania: 

 Pubblicazione della graduatoria della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una 
unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordina-
to a tempo determinato (d.d. n. 3934 del 10 novembre 
2015). (16E00729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Pubblicazione della graduatoria della selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una uni-
tà di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato (d.d. n. 3936 del 10 novembre 
2015). (16E00730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Università commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
professore associato di ruolo. (16E00742) . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
professore ordinario di ruolo. (16E00743) . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Università di Enna «Kore»: 

 Ricostituzione della commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa, I sessione 2008, 
ruolo professore associato, settore scientifi co-discipli-
nare IUS/08 - Diritto Costituzionale. (16E00711) . . . . .  Pag. 34 

 Università di Firenze: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di categoria D, posizione economica 
D1, dell’area amministrativa gestionale con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per 
le esigenze della programmazione e valutazione delle 
performance e del controllo della gestione amministra-
tiva, di cui uno riservato, ai sensi dell’articolo 52, com-
ma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al perso-
nale a tempo indeterminato in servizio. (16E00713) . . .  Pag. 35 

 Università IUAV di Venezia: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’artico-
lo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior), della legge 
240/2010. (16E00793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Università di Milano - Bicocca: 

 Approvazione degli atti e conseguente graduatoria 
dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per 
esami, per il reclutamento di quattro unità di personale 
di categoria D, posizione economica D1, area ammini-
strativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato (12 mesi). (16E00687) . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Approvazione degli atti e conseguente graduatoria 
dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed 
esami, a un posto di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato. (16E00688) . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Università Roma Tre: 

 Approvazione degli atti della procedura di chiamata 
per la copertura di posti di professore universitario di II 
fascia. Dipartimento di Ingegneria. (16E00715) . . . . . .  Pag. 36 

 Approvazione degli atti della procedura pubblica di 
selezione per posti di ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 - Dipartimento di Scienze della formazio-
ne. (16E00716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Università di Trieste: 

 Approvazione degli atti e della graduatoria del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale a tempo indeterminato di catego-
ria EP, posizione economica EP1, full-time, dell’area 
amministrativa-gestionale, per l’affi damento dell’inca-
rico di responsabile di settore presso l’Amministrazio-
ne centrale. (16E00690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 



—  IV  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

 Approvazione degli atti e della graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale a tempo indeterminato 
di categoria EP posizione economica EP1, full-time, 
dell’area tecnica, tecnico-scientifi ca ed elaborazione 
dati. (16E00691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Università della Tuscia: 

 Procedura di valutazione comparativa per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. (16E00731) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Università di Urbino Carlo Bo: 

 Indizione di due procedure selettive fi nalizzate al 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifi cazio-
ni. (16E00689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Carinaro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto part-time (a 18 ore settimanali) e 
a tempo indeterminato vacante in organico di istrut-
tore direttivo, fi gura apicale, responsabile area econo-
mica e fi nanziaria, categoria D, posizione economica 
D1. (16E00692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Casale Litta: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo categoria 
C - posizione economica C1 - area fi nanziaria a tempo 
determinato per anni uno prorogabile. (16E00693) . . . .  Pag. 38 

 Comune di Fano: 

 Selezione pubblica per il conferimento di incarico e 
contratto dirigenziale a tempo determinato in qualità di 
Coordinatore ambito sociale VI di Fano. (16E00734) . .  Pag. 38 

 Comune di Milano: 

 Selezioni pubbliche, per esami, per assunzioni 
a tempo determinato in diversi profi li professiona-
li (16E00792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Monforte d’Alba: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e parziale (14 ore 
settimanali) di istruttore tecnico, categoria C - posizio-
ne economica C1. (16E00732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Regione Lombardia: 

 Selezione di candidati alla nomina di membro del 
gruppo di approfondimento tecnico per le tecnologie 
sanitarie (GATTS). (16E00735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Unione Terred’acqua: 

 Procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico a tempo pieno e determinato di funzionario 
tecnico, categoria giuridica D3 - Direttore dell’area tec-
nica. Comune di Anzola dell’Emilia. (16E00733) . . . . .  Pag. 42 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche 
Nord» - Pesaro - PRESIDI OSPEDALIERI DI 
PESARO E FANO: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, a un posto di dirigente medico - disciplina di En-
docrinologia - area medica e delle specialità medi-
che. (16E00737) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda ospedaliera di Perugia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di 18 posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di Laboratorio 
Biomedico, cat. D ). (16E00740) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone dell’Università di Palermo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’asse-
gnazione di un Co.co.pro, della durata di mesi dodici, 
eventualmente rinnovabili, per laureato in psicolo-
gia. (16E00694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione 
d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o as-
segnazioni temporanee di personale dirigente medico, 
nella disciplina di Reumatologia, da assumere con con-
tratto a tempo pieno e determinato. (16E00695) . . . . . .  Pag. 43 



—  V  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
provincia autonoma di Trento: 

 Riapertura dei termini delle domande di partecipa-
zione dei concorsi pubblici, per esami, per assunzioni 
a tempo indeterminato nel profi lo professionale di diri-
gente medico di Pediatria/Neonatologia. (16E00738) . .  Pag. 43 

 Azienda unità locale socio sanitaria n. 6 
- Vicenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due posti di operatore 
tecnico specializzato esperto - Elettricista - categoria 
«C», con riserva del 50% per il personale interno as-
sunto a tempo indeterminato inquadrato in categoria 
«Bs». (16E00739) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Estar: 

 Avviso di elevazione dei posti da uno a otto del bando 
di concorso pubblico unifi cato, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico disciplina 
Anestesia e Rianimazione (02/2016/CON). (16E00717)  Pag. 43 

 Avviso di elevazione dei posti da uno a quattro del 
bando di concorso pubblico unifi cato, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di dirigente medico di-
sciplina Pediatria (06/2016/CON). (16E00718) . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico disciplina Geriatria 
(17/2016/CON). (16E00722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico disciplina Reuma-
tologia (18/2016/CON). (16E00723) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico disciplina Me-
dicina Interna da assegnare all’Isola d’Elba (19/2016/
CON). (16E00724) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Unità sanitaria locale di Pescara: 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di 
anni tre in attuazione del «Progetto di implementa-
zione della ricerca di lesioni genetiche molecolari e 
di valutazione della malattia minima residua nelle 
leucemie acute e nelle sindromi mieloproliferative 
croniche» da destinare ad un medico specialista in 
ematologia, e da espletare presso il Dipartimento di 
Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnolo-
gie. (16E00736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 DIARI 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia - 
GIÀ AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI 
PAVIA: 

 Diario e sede delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Neu-
rofi siopatologia, categoria D. (16E00696) . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Diario e sede delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - Tecnico Sanita-
rio di Laboratorio Biomedico, categoria D. (16E00697)  Pag. 45 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico - disciplina Neurologia. (16E00719) . . . .  Pag. 45 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

  DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

      Modifiche al bando di reclutamento, per il 2016, di 1.500 
volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nella 
Marina Militare.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

  DI CONCERTO CON  

 IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

 Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 ema-
nato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di 
concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 79 del 
13 ottobre 2015, con il quale è stato indetto, per il 2016, un bando di 
reclutamento di 1.500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nella Marina Militare; 

 Visti i fogli n. M_D MSTAT 0071672 del 27 ottobre 2015 e n. M_D 
MSTAT 0085177 del 14 dicembre 2015 e le e-mail del 22 dicembre 
2015 e del 15 gennaio 2016, con cui lo Stato Maggiore della Marina ha 
chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 

 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
Maggiore della Marina; 

 Tenuto conto che l’articolo 1, comma 6 del citato Decreto Interdi-
rigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 prevede la possibilità di apportare 
modifiche al bando di reclutamento; 

 Visto il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 1510 del 14 dicembre 
2015 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Ilarione DELL’ANNA, 
quale Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
è stata conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari 
rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni 
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale 
militare del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

 Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto Dirigenziale del 18 settem-
bre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega 
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo 
delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in 
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma 
dei Carabinieri, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’articolo 7, comma 7 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 

9 ottobre 2015 è così sostituito:  
 “La commissione di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera 

  b)   insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a 
escludere dalla prosecuzione dell’  iter    concorsuale nel richiesto settore 
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:  

 - per i settori d’impiego “CEMM sommergibilisti” e “CEMM 
anfibi”, i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica specifica presso l’Infermeria presidiaria della Marina Mili-
tare di Taranto; 

 - per i settori d’impiego “CEMM incursori” e “CEMM palombari”, 
i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica 
specifica presso COMSUBIN; 

 - per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati 
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di naviga-
zione aerea presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica 
Militare. 

 I predetti candidati proseguiranno l’  iter   concorsuale nel settore 
d’impiego “CEMM navale e CP”.”.   

  Art. 2.
      L’articolo 10, comma 4 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 

9 ottobre 2015 è così sostituito:  
 “La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione 

della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, sotto-
porrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica 
ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano 
motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5. 

  La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sotto-
elencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:  

   a)   visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
   b)   visita oculistica; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di 

appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
   e)   accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

   f)   visita odontoiatrica; 
   g)   valutazione dell’apparato locomotore; 
   h)   ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta 

utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del 
candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie. 

 In sede di visita medica generale la commissione per gli accerta-
menti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi 
quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uni-
forme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da 
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).”.   

  Art. 3.
      L’articolo 13, comma 2 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 

9 ottobre 2015 è così sostituito:  
  “I predetti candidati saranno convocati presso gli Enti appresso 

specificati, secondo le modalità indicate da Maridirselez:  
 - i primi 100 candidati per il settore d’impiego “CEMM anfibi” 

e i primi 50 candidati per il settore d’impiego “CEMM sommergibi-
listi”, presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto, 
per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di anfibio e 
di sommergibilista; 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

   i primi 65 candidati per il settore d’impiego “CEMM incursori” e i primi 35 candidati per il settore d’impiego “CEMM palombari”, presso 
COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro; 

   i primi 50 candidati per il settore di impiego “Componente aeromobili”, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, 
per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea. 

 I suddetti Enti di cui ai primi 2 alinea si potranno avvalere delle strutture sanitarie della Marina Militare giurisdizionalmente competenti per 
l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.”.   

  Art. 4.
      L’articolo 13, comma 5 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 è così sostituito:  
 “I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al 

capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina. 
  I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:  
 - per il possesso dell’idoneità di anfibio: 2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; 
  - per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1PS-2CO-1AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; 
 - per il possesso dell’idoneità di incursore e di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo 

visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico 
normale alle tavole-1AU. 

 Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di naviga-
zione aerea, da accertarsi ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.”.   

  Art. 5.
     L’allegato C al Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 è sostituito con quello accluso al presente Decreto. 
 Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 gennaio 2016 

  Il vice direttore generale   
   BERARDINELLI  

  Il vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

    DELL’ANNA    

  

  ALLEGATO  C 

     PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI D’IMPIEGO INCURSORI E PALOMBARI 

 1. DESCRIZIONE DELLE PROVE 
  Per i candidati per i settori d’impiego incursori e palombari le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di 

seguito) sono suddivise in tre gruppi - apnea, nuoto e atletica - e sono le seguenti:  
   a)    gruppo 1 - Apnea:  
  - prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:  

  

 
TEMPO VOTO TEMPO VOTO TEMPO VOTO 

< 20” 4/30 > 40” < 45” 12/30 > 80” < 90” 21/30 

> 20” < 25” 6/30 > 45” < 55” 14/30 > 90” < 100” 22/30 

> 25” < 30” 8/30 > 55” < 60” 18/30 > 100” < 110” 24/30 

> 30” < 35” 9/30 > 60” < 70” 19/30 > 110” < 125” 26/30 

> 35” < 40” 11/30 > 70” < 80” 20/30 > 125” < 140” 28/30 

Prova non superata: 0/30 > 140” 30/30 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

     b)    gruppo 2 - Nuoto:  

  - nuoto stile libero m. 50:  

  tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 50 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono asso-
ciati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:  

  

 
TEMPO VOTO TEMPO VOTO TEMPO VOTO 

>85” <90” 6/30 >65” <70” 14/30 >45” <50” 22/30 

>80” <85” 8/30 >60” <65” 16/30 >40” <45” 24/30 

>75” <80” 10/30 >55” <60” 18/30 >35” <40” 26/30 

>70” <75” 12/30 >50” <55” 20/30 >30” <35” 28/30 

Prova non superata: 0/30 <30’’ 30/30 

     c)    gruppo 3 - Atletica:  

  - corsa veloce m. 300:  

 esecuzione di una corsa piana di 300 metri in velocità; 

  - piegamenti sulle braccia:  

 esecuzione di non meno di 8 piegamenti sulle braccia; 

  - trazioni alla sbarra:  

 esecuzione di almeno una trazione completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo 
dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra; 

  - corsa di fondo di m. 5000:  

 esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5000 metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione; 

  - salita alla fune m. 4:  

 esecuzione con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione; 

  - salto in alto:  

 esecuzione di un salto in alto di almeno 80 centimetri in qualunque stile, nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in 
alto, con punteggi incrementali in funzione dell’altezza saltata. 
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  Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:  

  

 
CORSA VELOCE 

300 m. 
PIEGAMENTI SULLE 

BRACCIA 
TRAZIONI ALLA 

SBARRA 
CORSA DI FONDO 

5000 m. 
TEMPO VOTO N° VOTO N° VOTO DISTANZA VOTO 

< 30” 30/30 Prova non superata 0/30 Prova non superata 0/30 Prova non superata 0/30 
> 30”  
< 32” 29/30 8 4/30 1 2/30 > 39’ 4/30 
> 32” 
< 34” 28/30 9 6/30 2 7/30 < 39’ 

> 37’ 6/30 
> 34” 
< 36” 27/30 10 8/30 3 12/30 < 37’ 

> 35’ 8/30 
> 36” 
< 38” 26/30 11 10/30 4 16/30 < 35’ 

> 33’ 10/30 
> 38” 
< 40” 25/30 12 12/30 5 18/30 < 33’ 

> 31’ 12/30 
> 40” 
< 42” 24/30 13 14/30 6 19/30 < 31’ 

> 29’ 14/30 
> 42” 
< 46” 23/30 14 16/30 7 20/30 < 29’ 

> 27’ 16/30 
> 46” 
< 48” 22/30 15 18/30 8 21/30 < 27’ 

> 25’ 18/30 
> 48” 
< 50” 21/30 16 21/30 9 22/30 < 25’ 

> 23’ 20/30 
> 50” 
< 52” 20/30 17 22/30 10 24/30 < 23’ 

> 21’ 22/30 
> 52” 
< 54” 19/30 18 23/30 11 26/30 < 21’ 

> 19’ 24/30 
> 54” 
< 56” 18/30 19 24/30 12 28/30 < 19’ 

> 17’ 26/30 
> 56” 
< 58” 17/30 20 25/30   > 13 30/30 < 17’ 

> 15’ 28/30 
> 58” 
< 60” 16/30 21 26/30  < 15’ 30/30 
> 60” 
< 61” 15/30 22 27/30  
> 61” 
< 62” 14/30 23 28/30 
> 62” 
< 63” 13/30 24 29/30 
> 63” 
< 64” 12/30   > 25 30/30 
> 64” 
< 66” 11/30  
> 66” 
< 68” 10/30 
> 68” 9/30 

Prova non superata 0/30 
 

SALITA ALLA FUNE VOTO SALTO IN ALTO VOTO 
Ottimo (< 40”) 30/30 > 1,20 m. 30/30 

Buono (> 40” < 60”) 24/30 = 1,10 m. 24/30 

Sufficiente (> 60” < 80”) 18/30 = 1,00 m. 18/30 

Insufficiente (> 80”) 15/30 = 0,80 m. 15/30 

Prova non superata 0/30 Prova non superata 0/30 
/
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   2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in 

tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà 
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhia-
lini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua 
dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’ap-
posito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere 
completamente la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta 
stessa. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, prov-
vederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione 
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. 
La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il 
candidato rifiuti di immergere la testa sott’acqua. 

 b. Prova di nuoto di metri 50: il candidato, che avrà cura di man-
giare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, 
dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e 
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, 
alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cro-
nometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare a stile 
libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleg-
gianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di 
inidoneità alla prova), percorrendo la distanza di 50 metri. A ciascun 
candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa 
tabella, in funzione del tempo di esecuzione. La prova si considera 
non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a 
coprire la distanza di 50 metri ovvero la ricopra in un tempo superiore 
a 90 secondi. 

 c. Corsa veloce di metri 300: esecuzione della corsa piana veloce 
percorrendo la distanza di 300 metri. Un membro o collaboratore della 
commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impie-
gato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un 
punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si 
considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non 
riesca a coprire la distanza di 300 metri. 

  d. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in 
posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani pog-
giato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe 
unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da gin-
nastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per 
poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che 
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite 
massimo di 2 minuti e senza interruzione, un numero maggiore o uguale 
a 8 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:  

 - sollevare da terra il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione 
allineata, estendendo completamente le braccia; 

 - una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle 
braccia, abbassare il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione alli-
neata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto; 

 - ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, prov-

vederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti 
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun 
candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri 
stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con 
punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a eseguire almeno 8 
piegamenti. 

 e. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito 
segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire 
l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di con-
tinuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente 
sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo 
delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia 
completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, 
il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. 

 Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà com-
pletare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio 
(pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa 
delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro 
della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio 
a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non con-
teggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere 
del tempo disponibile per la prova. A ciascun candidato la commissione 
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. 
La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il 
candidato non riesca a eseguire almeno una trazione completa. 

 f. Corsa di fondo di metri 5000: esecuzione di una corsa piana 
sulla distanza di 5000 metri. Un membro o collaboratore della commis-
sione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai 
candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio 
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera 
non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a 
coprire la distanza di 5000 metri. 

 g. Salita alla fune di metri 4: esecuzione di una salita alla fune con 
tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per 
superare la prova il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che 
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite 
massimo di 2 minuti, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno 
una mano, l’apposito contrassegno posto sulla fune in corrispondenza 
dei 4 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osserva-
tore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per 
il completamento dell’esercizio. 

  A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio 
secondo la relativa tabella, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:  

 - ottimo: completamento della salita alla fune in un tempo inferiore 
o uguale a 40”; 

 - buono: completamento della salita alla fune in un tempo supe-
riore a 40” e inferiore o uguale a 60”; 

 - sufficiente: completamento della salita alla fune in un tempo 
superiore a 60” e inferiore o uguale a 80”; 

 - insufficiente: completamento della salita alla fune in un tempo 
superiore a 80”; 

 - prova non superata: mancato completamento della salita alla fune. 
 h. Salto in alto: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel 

rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è 
quindi vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio). 

 La prova verrà condotta ad altezze incrementali, partendo dall’al-
tezza di metri 0,80, che costituisce la soglia minima per il superamento 
della prova, fino all’altezza di metri 1,20, cui è associato il punteggio 
massimo. 

  La prova si intende superata se il candidato riuscirà a superare 
l’asticella posta all’altezza prefissata, entro un massimo di 3 tentativi. Il 
singolo tentativo sarà considerato fallito qualora:  

 - lo stacco da terra avviene con due piedi; 
 - l’asticella cade; 
 - qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai 

ritti. 
 È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. La 

commissione provvederà al conteggio dei tentativi effettuati nonché alla 
registrazione dell’esito delle singole prove. A ciascun candidato la com-
missione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella. 

 La prova si considera non superata qualora il candidato non riesca 
a saltare in 3 tentativi l’altezza minima di metri 0,80. 

 3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE 
PROVE 

  Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candi-
dato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato 
secondo i seguenti criteri:  
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 - il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità 
alle prove di efficienza fisica, ma il relativo punteggio di 0/30 fa media 
con le altre prove; 

 - il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato moltiplicando 
per 2 la media dei punteggi ottenuti nelle singole prove; 

 - il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato 
sommando i punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e 
dividendo il totale per 4, in quanto l’atletica ha un peso doppio. 

 Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 
18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica. 

 Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione 
dall’  iter   selettivo per i settori d’impiego incursori e palombari. 

 4. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO 
 I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti 

potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, ido-
nea certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le 
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le 
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento 
ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea 
e/o nuoto e/o atletica). 

 Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove 
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione 
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla 
commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le con-
seguenti determinazioni. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di 
ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno 
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove 
di efficienza fisica. 

 I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla com-
missione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove 
di uno solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto e/o atletica), saranno 
convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in 
alcun caso, essere successiva al 20° giorno decorrente da quello ori-
ginariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica. 

 Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/comple-
tare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che 
non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà 
giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. 

 Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’  iter   
selettivo per i settori d’impiego incursori e palombari.   

  16E00725 

       Modifica al bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato 
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 74 del 23 settembre 2014 
e successive modifiche, con il quale è stato indetto, per il 2015, un 
bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) nell’Esercito; 

 Visti i fogli n. M_D E0012000 0124104 del 3 agosto 2015 e n. 
M_D E0012000 0166173 del 13 ottobre 2015, con cui lo Stato Mag-
giore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il 
bando di reclutamento; 

 Ritenuta condivisibile la proposta di modifica avanzata dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito; 

 Tenuto conto che l’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Diri-
genziale n. 187 del 9 settembre 2014 prevede la possibilità di apportare 
modifiche al bando di reclutamento; 

 Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla 
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concer-
nente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 18 settembre 2015 
emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

  Decreta:  

  L’articolo 11, comma 1 del Decreto Dirigenziale n. 187 del 9 set-
tembre 2014, sostituito dapprima con il Decreto Dirigenziale n. 43 del 
10 marzo 2015 e poi con il Decreto Dirigenziale n. 62 del 13 aprile 
2015, è così ulteriormente sostituito:  

 “Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di 
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’accertamento dei 
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al 
precedente articolo 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 
7.900; per il 2° blocco: 6.800; per il 3° blocco: 6.000; per il 4° blocco: 
7.000. 

 I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comu-
nicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti 
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.”. 

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

 Roma, 18 gennaio 2016 

 Il vice direttore: BERARDINELLI   

  16E00726 

       Modifiche al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 
1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 emanato 
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 85 del 3 novembre 2015, 
con il quale è stato indetto, per il 2016, il 1° bando per il reclutamento 
di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito; 

 Visti la e-mail del 30 novembre 2015 e il foglio n. M_D E0012000 
REG2015 0219702 del 30 dicembre 2015, con cui lo Stato Maggiore 
dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando 
di reclutamento; 
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 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale 
n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche 
al bando di reclutamento; 

 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 DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 ema-
nato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
  “Per il 2016 è indetto il 1° bando per il reclutamento nell’Eser-

cito di 1.750 VFP 1, di cui:  
 1.690 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla 

Forza Armata; 
 12 per “muratore” (al termine della fase basica di formazione 

prevista per i VFP 1); 
 12 per “meccanico di automezzi” (al termine della fase basica 

di formazione prevista per i VFP 1); 
 24 per “elettricista” (al termine della fase basica di forma-

zione prevista per i VFP 1); 
 12 per “idraulico” (al termine della fase basica di formazione 

prevista per i VFP 1). 
 Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con prevista incor-

porazione nel mese di marzo 2016. 
 La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 novem-

bre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3 dicem-
bre 1997, estremi compresi.”.   

  Art. 2.
      L’art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 è così 

sostituito:  
  “Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:  

   a)   inoltro delle domande secondo la modalità già specificata 
nell’art. 4; 

   b)    acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte 
del CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 3 fatta eccezione 
per quelli relativi:  

 all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica; 
 agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per 

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

   c)   esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei can-
didati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui 
all’art. 2, comma 1, lettere   g)  ,   h)   e   i)   e/o che hanno a proprio carico 
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di compe-
tenza della DGPM; 

   d)   accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’art. 71 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del 
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 

   e)   svolgimento degli accertamenti di competenza da parte 
della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valu-
tatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera   a)  ; 

   f)   valutazione, da parte della predetta commissione valu-
tatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione di 
cinque distinte graduatorie, per ciascuna delle tipologie di posti di cui 
all’art. 1, comma 1; 

   g)   convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di 
cui alla precedente lettera   f)    presso i Centri di Selezione indicati dalla 
Forza Armata per:  

 lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le 
modalità riportate nell’appendice all’allegato A al presente bando; 

 l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e 
attitudinale; 

   h)   formazione, da parte della commissione valutatrice, di 
cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di 
posti di cui all’art. 1, comma 1 – dei candidati risultati idonei e/o in 
attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base 
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei 
titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di 
efficienza fisica; 

   i)   approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
   j)   assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza 

Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione 
dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente 
lettera   i)  ; 

   k)   decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla 
ferma prefissata di un anno nell’Esercito; 

   l)   eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati 
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.”.   

  Art. 3.
      L’art. 9 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 è così 

sostituito:  
 “Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 

 1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accerta-
menti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al 
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di 
cui all’art. 6, lettera   f)   , sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli 
di merito:  

   a)    giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione 
secondaria di primo grado:  

 ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
 distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
 buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
 sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 

   b)   diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
   c)   diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio 

di cui alla precedente lettera   b)  : punti 10; 
   d)   diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquen-

nale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere   b)   e   c)  : 
 con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
 con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
 con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
 con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 

   e)   diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadrien-
nale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non 
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere   b)  ,   c)   e   d)  : 

 con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
 con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
 con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
 con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
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   f)   diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qua-
lifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)  : 

 con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
 con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
 con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
 con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 

   g)   attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente 
riconosciuti: punti 1,5; 

   h)   attestato di formazione professionale, attinente all’attività di 
autoriparazione meccatronica, operatore edile, muratore, rilasciato - ai 
sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali 
legalmente riconosciuti, valutabile solo per chi partecipa al recluta-
mento per “muratore”, “meccanico di automezzi”, “elettricista”, “idrau-
lico” e non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera 
  g)  : punti 1,5; 

   i)   attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso 
degli operai edili in azienda denominato “16 ore prima”, valutabile solo 
per chi partecipa al reclutamento per “muratore”, “elettricista”, “idrau-
lico”: punti 1,5; 

   j)   maestro di sci: punti 4; 
   k)   guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla pre-

cedente lettera   j)  : punti 4; 
   l)   aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui 

alle precedenti lettere   j)   e   k)  : punti 2,5; 
   m)   istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specia-

lità): punti 2; 
   n)   attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello 

non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui 
all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche): punti 2; 

   o)    patente di guida civile:  
 categoria B: punti 1; 
 categoria BE: punti 1,5; 
 categoria C1/C: punti 2; 
 categoria C1E/CE: punti 2,5; 
 categoria D1/D: punti 3; 
 categoria D1E/DE: punti 3,5; 

   p)   brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
   q)    autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla 

Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che non costituiscono 
titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente o bre-
vetto diversi da quelli appresso indicati, rilasciati dalla Federazione ita-
liana sport equestri):  

 brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 

   r)    qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana 
sport equestri:  

 operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
 istruttore federale di 1° livello: punti 2; 

   s)   corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare 
veterinario di Grosseto: punti 1; 

   t)    conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una 
sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al “Common 
European Framework of Reference for languages - CEFR” (si evidenzia 
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):  

 livello A 2: punti 0,5; 
 livello B 1: punti 1; 
 livello B 2: punti 1,5; 
 livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 

   u)   aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque 
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2. 

 2. Ai candidati che partecipano al reclutamento per “muratore”, 
“meccanico di automezzi”, “elettricista” e “idraulico”, in possesso 
dei titoli di merito di cui all’art. 2, comma 3, che hanno effettuato un 
periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore 
che risulti abilitata per le professioni di “muratore”, “meccanico di auto-
mezzi”, “elettricista”, “idraulico”, è attribuito per ogni anno di attività 
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6. 

 3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità 
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di vali-
dità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 

 4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in pos-
sesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 

 5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato 
più giovane d’età. 

 6. Le graduatorie dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-
fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica saranno pubblicate nel 
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.”.   

  Art. 4.
      L’art. 10, commi 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
  “1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i 

Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’ac-
certamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica, 
attingendo dalle graduatorie di cui al precedente art. 9 entro il limite di:  

 6.760 unità per incarico/specializzazione che sarà assegnato 
dalla Forza Armata; 

 48 unità per “muratore”; 
 48 unità per “meccanico di automezzi”; 
 96 unità per “elettricista”; 
 48 unità per “idraulico”. 

  I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella con-
vocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni suc-
cessivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  

   a)   eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano 
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei 
tempi, nella sede e nel giorno previsto per gli accertamenti psico-fisici 
e attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 

   b)   concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno 
chiesto di partecipare; 

   c)   contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato. 
 In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova 

convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) ante-
cedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta 
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta 
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclu-
sivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_sele-
zione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. 

 A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per imma-
gine (file in formato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, 
comma 4, lettera   a)  , nonché della relativa documentazione probatoria. 

 La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con 
il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e 
delle prove di efficienza fisica, verrà effettuata esclusivamente mediante 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di 
accreditamento. 
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 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti 
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al 
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la 
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi 
nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, presso i Centri di Selezione 
indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti 
disponibili.”.   

  Art. 5.
     L’art. 10, comma 3, lettera   h)    del decreto dirigenziale n. 174 del 

29 ottobre 2015 è così sostituito:  
  “se concorrenti di sesso femminile:  

 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica 
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; 

 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza 
con esito negativo - in quanto lo stato di gravidanza costituisce tempo-
raneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare 
(ai sensi dell’art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90) - rilasciato da 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. La 
mancata o difforme presentazione di tale referto comporterà l’esclu-
sione dal reclutamento.”.   

  Art. 6.
      L’art. 10, comma 11 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
 “ La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso 

atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, inte-
ressa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di 
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della com-
missione medica concorsuale unica di appello. 

 Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di 
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso 
di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica presso il 
Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il 
Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento 
degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove 
di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente 
nelle graduatorie di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, 
assumendone la decorrenza giuridica.”.   

  Art. 7.
      L’art. 11, comma 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
 “In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per 

“muratore”, “meccanico di automezzi”, “elettricista” e “idraulico”, la 
DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato 
Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento a quelli previsti per 
le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli 
previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a 
dalla Forza Armata.”.   

  Art. 8.
      L’art. 14, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
 “L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per 

gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, 

per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso 
i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalle graduatorie di cui 
all’art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convoca-
zione saranno considerati rinunciatari.”.   

  Art. 9.
     Gli allegati A e B al decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 

sono sostituiti con quelli acclusi al presente Decreto. 
 Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della nor-

mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 15 gennaio 2016 

 Il dirigente: BERARDINELLI   
  

     Allegato A 

 PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 
2016, DI VFP 1 NELL’ESERCITO. 

  1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione 
obbligatoria delle seguenti prove:  

 piegamenti sulle braccia; 
 flessioni addominali; 
 corsa piana 1.000 metri, 

 da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati. 
 Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un mem-

bro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e 
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’inter-
vento del 118. 

 Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso 
sia maschile sia femminile) 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 ripor-
tate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 feb-
braio 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. 

 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 disporrà 
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di pro-
cedere all’accertamento dei requisiti previsti dal bando. 

 Alle prove – che saranno svolte, salvo imprevisti, il primo giorno 
di selezione – i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da gin-
nastica e scarpe ginniche. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concor-
renti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione 
per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e 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 eser-
cizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione 
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, 
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adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento 
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni tempo-
raneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie 
o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione 
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato ter-
mine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedi-
mento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo 
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore 
possibilità di differimento dell’accertamento dell’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 por-
tato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, 
una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi 
motivo. 

 Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di 
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice al 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. 

 2. Piegamenti sulle braccia. Il concorrente dovrà iniziare la prova 
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle 
mani poggiato sul suolo all’altezza delle spalle e le braccia piegate 
a formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o 
distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso, indos-
sando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe 
da ginnastica. 

  Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione 
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà 
eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di conti-
nuità, un numero di piegamenti sulle braccia:  

 maggiore o uguale a 8, se di sesso maschile; 
 maggiore o uguale a 6, se di sesso femminile, 

  con le seguenti modalità:  
 sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle 

spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia; 
 raggiunta la posizione massima di estensione delle braccia, 

abbassare il corpo senza riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle 
spalle ai talloni, flettendo le braccia fino a portare le spalle sotto il 
livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e rialzarlo senza 
riposare. 

 Saranno conteggiati a voce alta i piegamenti correttamente ese-
guiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in 
maniera scorretta. 

 Al numero di piegamenti eccedenti il minimo per il conseguimento 
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del 
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un 
massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appen-
dice al presente allegato. 

  3. Flessioni addominali. Il concorrente dovrà eseguire un numero 
di flessioni del tronco:  

 maggiore o uguale a 10, se di sesso maschile; 
 maggiore o uguale a 8, se di sesso femminile, 

  entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:  

 posizione di partenza supina, busto a terra, gambe unite e piegate 
a 90 gradi all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro con-
corrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; 

 sollevare il busto fino a superare la posizione verticale passante 
per il bacino e ritornare in posizione di partenza. 

 Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente ese-
guiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in 
maniera scorretta. 

 Al numero di flessioni eccedenti il minimo per il conseguimento 
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del 
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un 
massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appen-
dice al presente allegato. 

 4. Corsa piana 1.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa 
della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su 
terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 

 Sarà cronometrato il tempo impiegato. 

  Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione 
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà 
percorrere la distanza di 1.000 metri entro il tempo massimo di:  

 5 minuti, se di sesso maschile; 

 5 minuti e 15 secondi, se di sesso femminile. 

 In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento 
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previ-
sto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato 
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto ripor-
tato in appendice al presente allegato. 

 5. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati 
in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di 
idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, diffe-
renziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al 
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. 

 Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svol-
gimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale 
qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica 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 richiesto di piegamenti sulle braccia o di flessioni addominali 
ovvero termini la corsa piana 1.000 metri in un tempo superiore a quello 
massimo indicato.  
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Appendice all’Allegato A 
 
 
 

 

 PROVE 
PARAMETRI PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI PER  
L’ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

PUNTEGGIO  
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

U
om

in
i 

Corsa piana  
1.000 metri 

tempo massimo: 
5 minuti 

0,05 punti  
per ogni secondo in 

meno  
(fino a un massimo di 
100 secondi in meno) 

5 

Piegamenti sulle 
braccia 

minimo 8 
(tempo massimo: 

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,083 punti  
per ogni ulteriore 

piegamento  
(fino a un massimo di 31 
oltre al numero minimo) 

2,5 
 

Flessioni 
addominali 

minimo 10 
(tempo massimo: 

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,083 punti  
per ogni ulteriore 

flessione  
(fino a un massimo di 31 
oltre al numero minimo) 

2,5 
 

D
on

ne
 

Corsa piana  
1.000 metri 

tempo massimo: 
5 minuti e 15 secondi 

0,05 punti 
per ogni secondo in 

meno 
(fino a un massimo di 
100 secondi in meno) 

5 

Piegamenti sulle 
braccia 

minimo 6 
(tempo massimo: 

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,083 punti 
per ogni ulteriore 

piegamento 
(fino a un massimo di 31 
oltre al numero minimo) 

2,5 
 

Flessioni 
addominali 

minimo 8 
(tempo massimo: 

2 minuti 
senza interruzioni) 

0,083 punti 
per ogni ulteriore 

flessione 
(fino a un massimo di 31 
oltre al numero minimo) 

2,5 
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Allegato B 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(Art.10, comma 3 del bando di reclutamento) 

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

 
Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 
codice fiscale _____________________________________________________________________, 
documento d’identità: 
tipo __________________________________________, n. ________________________________, 
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato 
osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:____________________________________________________________________________ . 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
_______________, ____________ Il medico 
         (luogo)                 (data) 

___________________________ 
(timbro e firma) 

     

  16E00744 
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       Modifiche al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 
1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 emanato 
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 85 del 3 novembre 2015 e 
successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2016, il 1° bando 
per il reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) nell’Esercito; 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0006155 del 15 gen-
naio 2016, con cui lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modi-
ficare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione; 

 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
maggiore dell’Esercito; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale 
n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche 
al bando di reclutamento; 

 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 DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 ema-
nato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 10, comma 12 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
  «I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una 

selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di recluta-
mento della Forza armata, nell’ambito della quale sono stati sottopo-
sti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convoca-
zione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo 
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente asse-
gnato - nonché del certificato medico, in corso di validità (il certi-
ficato 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, rila-
sciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva 
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con 
il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità 
di medico specializzato in medicina dello sport (con l’avvertenza che 
la mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà 
l’esclusione dal reclutamento) - devono essere sottoposti ai seguenti 
accertamenti:  

 verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, 
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici 
(gamma GT, GOT, GPT e   MCV)   e conferma dell’eventuale sospetto 
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data 
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del 
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e atti-
tudinali e per le prove di efficienza fisica; 

 visita medica generale conclusiva. 
 Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per 

le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i candidati che pre-
sentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4. 

 All’atto della visita medica generale devono comunque essere 
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera 
  d)   - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e 
lettere   f)  ,   g)   e   h)   (solo per i concorrenti di sesso femminile).».   

  Art. 2.
      L’art. 10, comma 13 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 

2015 è così sostituito:  
 «I candidati convocati presso i Centri di selezione potranno essere 

chiamati, al termine delle prove di efficienza fisica, su base volontaria 
e nel rispetto dell’anonimato - a seguito della sottoscrizione di apposita 
dichiarazione di consenso informato - a sottoporsi a ulteriori prove fisi-
che, non valutative, finalizzate a sperimentare nuove prove fisiche di 
selezione attualmente in fase di studio.». 

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

 Roma, 27 gennaio 2016 
 Il dirigente: DOTT. CONCEZIO    BERARDINELLI    

  16E00745 

       Modifica al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 
1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-
nente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 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; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 emanato 
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 85 del 3 novembre 
2015 e successive modifiche, con il quale è stato indetto, per il 2016, il 
1° bando per il reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP 1) nell’Esercito; 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0013447 del 26 gen-
naio 2016, con cui lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modi-
ficare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione; 

 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
maggiore dell’Esercito; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale 
n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche 
al bando di reclutamento; 

 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 DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 ema-
nato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:  

  L’art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 
2015, sostituito con il decreto dirigenziale n. 6 del 15 gennaio 2016, è 
così ulteriormente sostituito:  

  «Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di 
selezione indicati dalla Forza armata i candidati per l’accertamento dei 
requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica, attingendo dalle 
graduatorie di cui al precedente art. 9 entro il limite di:  

 9.560 unità per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla 
Forza armata; 
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 48 unità per «muratore»; 
 48 unità per «meccanico di automezzi»; 
 96 unità per «elettricista»; 
 48 unità per «idraulico». 

  I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella con-
vocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni suc-
cessivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  

   a)   eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano 
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei 
tempi, nella sede e nel giorno previsto per gli ccertamenti psico-fisici e 
attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 

   b)   concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dalla Forza armata ai quali i medesimi candidati hanno 
chiesto di partecipare; 

   c)   contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato. 
 In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova 

convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) ante-
cedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta 
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta 
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclu-
sivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_sele-
zione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. 

 A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per imma-
gine (file in formato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, 
comma 4, lettera   a)  , nonché della relativa documentazione probatoria. 

 La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con 
il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudi-
nali e delle prove di efficienza fisica, verrà effettuata esclusivamente 
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in 
fase di accreditamento.». 

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

 Roma, 4 febbraio 2016 

 Il dirigente: DOTT. CONCEZIO BERARDINELLI   

  16E00746 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro super-
stiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante “Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante “Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti”, emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 
dell’ordinamento militare”, e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di 
stabilità 2016); 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2016-2018”, ed in particolare l’art. 7, recante “stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
e disposizioni relative”; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
28 dicembre 2015 – inerente la ripartizione in capitoli delle unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e in particolare la tabella 
7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l’anno 2016, 
del capitolo 1498 “Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli”; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università per l’anno 2016, pari ad 
€ 750.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
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 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2016 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2014/2015 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 312 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 625 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito 
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibi-
lità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo 
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico 
di riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte in 

carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi – Via dell’Impresa 
n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attra-
verso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità di cui all’art. 65, 
comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2014/2015 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  ; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro 
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di 
avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente – o, qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall’esercente la potestà di genitori, o dal tutore – con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

   specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

   attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

   indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico 
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valuta-
zione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed 
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento 
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto 
scolastico; 

   indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

   dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

   dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente), o, in mancanza la dichiarazione sostitutiva sem-
plificata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello 
conforme all’allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto 
del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, 
ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di 
presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rila-
sciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va som-
mato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.   

  Art. 4.
      1. La Commissione di cui all’art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, 

n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attri-
buendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevi-
mento delle domande, al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista 
dal presente bando. 

 Roma, 2 febbraio 2016 

 Il segretario generale: AQUILANTI   
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  ALLEGATO    

  

  
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89   
00186  Roma 
 

PEC: uagipa.dica@pec.governo.it 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Generalità dello studente (se diverso dal richiedente) 

COGNOME  NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
 
 � Studente di Scuola Secondaria di II grado 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. 
 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  CELLULARE  FAX ED 
E-MAIL  
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1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente) 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e 

gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 
 

 
3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non 
compilare in caso di decesso della vittima) 

 

 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati: 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6). 
 
5) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile: 
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2014/2015 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................2. 
con la seguente votazione media -di tutte le materie compreso il voto in condotta - 
arrotondata al secondo decimale  _ _,_ _   

 
� Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe……………………………3  

 
� Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria 

di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione  _  _  . 
 

� È iscritto all’anno scolastico 2015/2016 
 
Presso l’Istituto scolastico4_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
6) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare5 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2015 (Indicatore della situazione economica equivalente). 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CUD/2015, rigo 11 del modello 730-3/2015, rigo RN1 del modello 
UNICO/2015).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 

Firma del dichiarante _______________________________________ 

                                                 
2 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado) 
3 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado) 
4 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico. 
5 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 
 
 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000  
ai fini dell’”istruttoria” è utile allegare, ove possibile, le seguenti documentazioni: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Pagella o diploma scolastico anno 2014/2015. 

- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno 
scolastico 2015/2016. 
 

  16E00810 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro super-
stiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo 
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante “Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante “Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti”, emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 
dell’ordinamento militare”, e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 

dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di 
stabilità 2016); 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2016-2018”, ed in particolare l’art. 7, recante “stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
e disposizioni relative”; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
28 dicembre 2015 – inerente la ripartizione in capitoli delle unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e in particolare la tabella 
7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l’anno 2016, 
del capitolo 1498 “Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli”; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università per l’anno 2016, pari ad 
€ 750.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2016 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specia-
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listica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istitu-
zioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle 
scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 

  2. Per l’anno scolastico 2014/2015 sono da assegnare, nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:  

   a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 2.345 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 2.345 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)  , possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito 
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibi-
lità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo 
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano superato, al momento della scadenza del bando di 

concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non 
siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accade-
mico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame 
sostenuto; 

   b)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; 

   c)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi – Via 
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata, con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2014/2015 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta ufficiale  ; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro 
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di 
avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata. 

  4. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte 
dal richiedente – o, qualora incapace, dall’esercente la potestà di geni-
tori, o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di 
identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito 
indicate:  

   specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

   attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

   indicazione del corso di studi frequentato, del numero di 
esami sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo; 

   indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

   dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

   dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva 
semplificata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su 
modello conforme all’allegato al bando, attestante il reddito comples-
sivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi 
presentate, ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente prece-
dente all’anno di presentazione della domanda, o dall’ultimo certifi-
cato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A 
tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo 
familiare medesimo.   

  Art. 4.

      1. La Commissione di cui all’art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, 
n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attri-
buendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 

   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-
zionale all’ammontare dello stesso; 

   c)   per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 

   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevi-
mento delle domande, al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista 
dal presente bando. 

 Roma, 2 febbraio 2016 

 Il segretario generale: AQUILANTI   
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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 
 
PEC: uagipa.dica@pec.governo.it 

 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
 

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. 
 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  CELLULARE  E-MAIL  
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1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente): 
 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),  

            e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

 
3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta  

           (non compilare in caso di decesso della vittima). 
 

 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6). 
 
5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n.  _  _  esami riferiti all’anno 
accademico 2014/2015, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti presso2 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara: 
 

� Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro 
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______. 

� E’ iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di 
secondo livello presso² _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare3 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2015 (Indicatore della situazione economica equivalente) 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CUD/2015, rigo 11 del modello 730-3/2015, rigo RN1 del modello 
UNICO/2015).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
Luogo e data    ___________________   
 
                                         Firma del dichiarante _______________________________________________ 

                                                 
2 Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo o dell’AFAM . 
3 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente. 

 
 

COORDINATE   IBAN    
 
Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate. Il codice IBAN è  
indicato sull’estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto o il libretto è intrattenuto 
 

BANCA/ UFFICIO POSTALE 
 
 

I B A N    ( 27 CARATTERI ) 
  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

 
 
 
 
Conto Corrente  Intestato al Sig. _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,  
ai fini dell’”istruttoria”, è utile allegare, ove possibile, le seguenti documentazioni: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Copia dell’attestazione dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, della laurea o 
degli esami sostenuti e corrispondenti crediti. 
 
 

  16E00811  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore III 
livello con tipologia contrattuale a tempo pieno, presso la 
sede di Bari. (Bando n. IBBE-001-2016 art. 23).    

     Si avvisa che l’Istituto di Biomembrane e Bionergetica (IBBE) 
(Bari) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio 
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di per-
sonale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, 
ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di 
personale con profilo professionale di Ricercatore III livello con tipolo-
gia contrattuale a tempo pieno presso il CNR Istituto di Biomembrane e 
Bioenergetica (IBBE) via Amendola 165/A, 70126 Bari. 

 Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai 
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, avrà durata di un 
anno. Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, limitatamente 
alla disponibilità finanziaria e secondo le esigenze della collaborazione 
per la quale è stata bandita la selezione fino ad un massimo di cinque 
anni, qualora permangano le esigenze del Progetto EU Framework Pro-
gramme for Research and Innovation HORIZON 2020, Call: H2020- 
H2020-INFRADEV-1-2015-1 – Topic: INFRADEV-3-2015, Type of 
action: RIA, Action full title «ELIXIR-EXCELERATE: fast-track ELI-
XIR implementation and drive early user exploitation across the life 
sciences», Grant agreement no: 676559 CUP B92I15000610006, per il 
quale è bandita la selezione. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4   a    Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
Biomembrane e Bioenergetica del CNR ed è altresì disponibile sul sito 
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  16E00808 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA -
CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di operatore tecnico 
livello VIII part time 50%, presso la sede di Monserrato. 
(Bando n. IRGB_001OT_2016CA).    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB) 
Monserrato (CA) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera   b)  , del «Discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale 
di operatore tecnico livello VIII part time 50% presso la sede di Mon-
serrato (CA). 

 Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 

schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
ricerca genetica e biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet del 
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  16E00727 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

      Annullamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di 
una unità di personale con profilo professionale di ope-
ratore tecnico, livello VIII, part time con tempo di lavoro 
pari al 40%, presso la sede di Catania.    

     Si avvisa che a seguito del provvedimento prot. n. 471 dell’11 feb-
braio 2015 del direttore dell’Istituto per i beni archeologici e monu-
mentali del Consiglio nazionale delle ricerche, è annullata la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera 
  b)  , del Disciplinare assunzioni a tempo determinato CNR, per l’assun-
zione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità 
di personale con profilo professionale di operatore tecnico, livello VIII, 
part time con tempo di lavoro pari al 40%, presso l’Istituto per i beni 
archeologici e monumentali sede di Catania - Bando n. IBAM/11/2015/
CT - prot. 5629 del 4 dicembre 2015, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 
del 18 dicembre 2015. 

 Copia integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito 
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  16E00728 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRI-
COLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 
AGRARIA

  CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO
DELLE RELAZIONI TRA PIANTA E SUOLO - ROMA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale, da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di 
collaboratore tecnico - livello VI. (Bando n. 1/2016).    

     Il CREA – Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta 
e suolo bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per la for-
mazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a 
tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico – 
VI livello di cui al bando n. 1/2016. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e 
suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma o sul sito   www.entecra.it 
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 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo di racco-
mandata, con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di rice-
vimento, al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni 
tra Pianta e Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª serie speciale.   

  16E00683 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale, da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di 
collaboratore tecnico – livello VI. (Bando n. 2/2016).    

     Il CREA – Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta 
e suolo bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per la for-
mazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a 
tempo determinato per gli Enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico – 
VI livello di cui al bando n. 2/2016. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e 
suolo in via della Navicella 2- 4, 00184 Roma o sul sito   www.entecra.it 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo di racco-
mandata, con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di rice-
vimento, al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni 
tra Pianta e Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª serie speciale.   

  16E00684 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale, da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di 
collaboratore tecnico - livello VI. (Bando n. 3/2016).    

     Il CREA – Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra 
Pianta e Suolo bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio 
per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto 
di lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo 
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collabora-
tore tecnico – VI livello di cui al bando n. 3/2016. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e 
Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma o sul sito www.entecra.it. 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo di racco-
mandata, con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di rice-
vimento, al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni 
tra Pianta e Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª serie speciale.   

  16E00685 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di un elenco di personale da assumere a tempo 
determinato a tempo parziale pari al 72% dell’orario di 
lavoro contrattuale idoneo all’esercizio di funzioni ascri-
vibili al profilo professionale di tecnologo - livello III. 
(Bando n. 4/2016).    

     Il CREA – Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra 
Pianta e Suolo di Roma bandisce una selezione pubblica per titoli e 
colloquio per la formazione di elenchi di personale da assumere con il 
contratto di lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, 

idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di 
Tecnologo – livello III presso il CREA-RPS di Roma (bando n. 4/2016). 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e 
Suolo in Via della Navicella 2-4 – 00184 Roma o sul sito www.entecra.it. 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo racco-
mandata o posta celere con avviso di ricevimento al CREA - Centro 
di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo in Via della 
Navicella 2-4 – 00184 Roma – entro e non oltre il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  16E00686 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di 
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia 
– con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA, Europlanet 
2020, Eurocares», presso la sede di Roma.    

     Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di 
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il 
testo integrale del bando 2016-07-TD23, per un posto di ricercatore – 
III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, tramite una delle 
modalità indicate nel bando stesso.   

  16E00681 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di 
ricercatore degli enti di ricerca – III livello, prima fascia 
– con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA e Europlanet 
2020», presso la sede di Roma.    

     Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di 
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il 
testo integrale del bando 2016-06-TD23, per un posto di ricercatore – 
III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, tramite una delle 
modalità indicate nel bando stesso.   

  16E00682  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di 
professore di prima fascia - Decreto del Rettore del 2 feb-
braio 2016, n. 14/2016.  

  Hinweis auf die Ausschreibung eines Verfahrens für die 
Besetzung einer Stelle als Professor der ersten Ebene - 
Dekretes des Rektors Nr. 14/2016 vom 2.02.2016.    

     La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la 
copertura di un posto di professore ordinario per la struttura organizza-
tiva e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati. 

 Facoltà di Scienze della Formazione. 

 Settore concorsuale: 01/A1 (Logica matematica e Matematiche 
complementari). 

 Settore scientifico-disciplinare: MAT/04 (Matematiche 
complementari). 

 Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, cur-
riculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della cono-
scenza delle lingue. 

 Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza molto buona 
dell’italiano e dell’inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può pre-
sentare per la valutazione: 12. 

  Le domande di partecipazione alle presente procedure, redatte in 
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:  

 Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (Con-
corso) - Paola Paolini - Piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano 

 e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal 
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bol-
zano http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/tenuredprofessors/
default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accade-
mico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471 011309). 

 Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini. Tel. +39 
0471 011310 - Fax +39 0471 011309 - E-mail:   personnel_academic@
unibz.it  . 

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 08.02.2016, n. 06, è 
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso concernente 
la procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore 
ordinario. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 6 vom 08.02.2016, der 
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung 
einer Stelle als Professor der ersten Ebene in zweisprachiger Fassung 
veröffentlicht ist.   

  16E00714 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di cate-

goria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di 
Medicina molecolare e traslazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.2.1994, 
n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche; 

 Vista la legge 12.03.1999, n. 68; 
 Vista la legge 15.5.1997, n. 127; 
 Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Per-

sonale del comparto Università; 
 Visto il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive 

modifiche; 
 Visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196; 
 Vista la legge 06.08.2008, n. 133; 
 Vista la legge 12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 in mate-

ria di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra P.A. e privati; 
 Vista la legge 23.12.2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 425 

che vincola alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 la 
sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa 
vigente»; 

 Vista la Delibera del Senato Accademico n. 5899 Prot. n. 28248 del 
22.10.2015 con cui si autorizza l’utilizzo di 0,30 punti organico della 
programmazione 2014 per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Traslazionale; 

 Visto il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella 
seduta del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8; 

 Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66, in materia di «Codice 
dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678 comma 9 
e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria del 30% 
dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle Forze 
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine 
o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta; 

 Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni 
di posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze Annate di 
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15.3.2010 sopra 
richiamato; 

 Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure 
di mobilità di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università 
1998/2001; 

 Accertata l’inesistenza di graduatorie utili all’interno 
dell’Amministrazione, 

  Dispone:  

 1. L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selet-
tiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto di 
lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66. Nel 
caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente titolo, si 
procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, 
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. 
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 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

  La procedura è finalizzata alla selezione di una figura per l’ese-
cuzione di attività tecnico scientifica applicata a tecnologie avanzate 
riferite all’utilizzo dello Zebrafish (Danio Rerio) come modello per la 
ricerca biomedica, caratterizzata da un grado di autonomia consistente 
nello svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabi-
lite e da un grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o 
gestionale delle soluzioni adottate. Rientrano nelle funzioni le attività 
sottoelencate:  

 Sovraintendere e valutare le esigenze manutentive (ordinarie 
e straordinarie) delle strumentazioni attualmente presenti e di futura 
acquisizione della Facility Zebrafish del Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Traslazionale dell’Ateneo; 

 Assicurare che le attività svolte dai singoli operatori siano effet-
tuate secondo gli standard di qualità previsti e coerenti con la legisla-
zione vigente in merito all’utilizzo di animali da esperimento, anche 
mediante l’erogazione di momenti di formazione   ad hoc  ; 

 Fungere da supporto tecnico-scientifico per la messa a punto 
di applicazioni basate sull’utilizzo di tecniche di analisi di espressione 
e silenziamento genico, microiniezione e di microscopia riferite al 
modello animale zebrafish; 

 Supportare lo sviluppo ed utilizzo di nuove applicazioni per la 
creazione di linee di zebrafish transgeniche e knockout; 

 Mettere a punto e sovrintendere al funzionamento del sistema 
(piattaforma) zebrafish nel campo delle ricerche biomediche (quali, per 
esempio, studi di farmacologia, immunologia, oncologia, genetica, tos-
sicologia e biologia cellulare). 

 2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta sele-
zione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assu-
mere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze 
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero 
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi 
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti 
di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare. Si precisa che 
la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la rinuncia al rap-
porto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, non 
comporta la decadenza dalla graduatoria. 

 3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

  4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione, dei seguenti requisiti:  

 1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea; 

 2) età non inferiore agli anni 18; 
 3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magi-

strale classe LM6, LM13, LM19, LM41, LM42 o LM60 ed equiparate 
o equipollenti; 

 4) conoscenza della lingua inglese; 
 5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza; 

 6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. 
  5. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice uti-

lizzando il modello allegato al presente bando, resa e sottoscritta dal/
la concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle responsa-
bilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
deve contenere:  

 A. Cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non 
è dattiloscritta); 

 B. Data e luogo di nascita; 
 C. Il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che ven-

gano trasmesse le eventuali comunicazioni. 
 D. Il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione 

dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito 
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto 
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio 
con quello italiano; 

 E. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato 
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 

 F. Il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso 
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non 
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; 

 G. Le eventuali condanne penali riportate che secondo la nor-
mativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego; 

 H. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 I. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni 

e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; 
 J. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
ai seni dell’art. 127, lettera   d)   del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 

 K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado 
compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi 
del codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 17/05/2011; 

 L. Eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze 
Armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66 ed i titoli di preferenza a 
parità di merito; 

 M. Eventuali titoli valutabili. 
 Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e 

professionale in formato europeo. 
 Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un 

dipendente dell’UOC Protocollo e Archivio Informatico dell’Università 
o non la firmi digitalmente è tenuto ad allegare fotocopia di un docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

 6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Ammini-
strazione può disporre in qualunque momento, con disposizione moti-
vata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti. 

 Secondo le vigenti disposizioni, il Candidato portatore di handicap 
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espleta-
mento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo 
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16 
della legge n. 68/99. 

 L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento 
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere indiriz-
zate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza 
del Mercato n. 15, 25121 Brescia e dovranno pervenire entro e non oltre 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana con una delle seguenti 
modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:  

 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a 
tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio Postale accettante); 

 consegna diretta all’U.O.C. Protocollo e Archivio Informatico 
dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato n. 15; 

 spedizione tramite il personale indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: ammcentr@certunibs.it. In questo caso 
i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma 
digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debi-
tamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento 
d’identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automati-
camente dal gestore di PEC. 

 Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale TA, Assegnisti 
e Collaboratori dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza Mercato 
n. 15, Brescia, Telefono: 0302988293-294). 

  7. Titoli valutabili:  
 i concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti atte-

stanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione da 
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parte della competente commissione giudicatrice ed un elenco degli stessi. 
La commissione riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10; 

  i titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:  
   a)   esperienza lavorativa documentata con riferimento al man-

tenimento di linee di zebrafish ed all’utilizzo dello zebrafish nel campo 
delle ricerche biomediche (quali, per esempio, studi di farmacologia, 
immunologia, oncologia, genetica, tossicologia e biologia cellulare) 
mediante l’utilizzo di tecniche di analisi dell’espressione e silenzia-
mento genico e tecniche di microscopia ottica ed a fluorescenza, fino 
ad un massimo di punti 6; 

   b)   pubblicazioni scientifiche e altri titoli valutabili, fino ad un 
massimo di punti 4. 

 Alla fine della valutazione i suddetti titoli dovranno essere pro-
dotti in originale, ovvero allegare una autocertificazione del possesso 
dei medesimi. 

 L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul con-
tenuto di tale dichiarazione sostitutiva. 

 I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o 
che siano tuttora in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio 
di eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale. 

 Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo stra-
niero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, 
ovvero da un traduttore ufficiale. 

 La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine pre-
visto per la presentazione della domanda. 

 La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà 
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione 
dei relativi elaborati. 

  8. Gli esami consisteranno in:  
  due prove scritte che verteranno sui seguenti argomenti:  

 Tecniche di mantenimento e biologia dello zebrafish; 
 Basi di biologia dello sviluppo embrionale in zebrafish; 
 Normativa nazionale relativa alla sperimentazione animale; 
 Fondamenti di microscopia ottica ed a fluorescenza; 
 Tecniche di analisi dell’espressione genica in zebrafish; 
 Tecniche di silenziamento genico stabile e transiente in 

zebrafish; 
 una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte. 

Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lin-
gua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse. 

 Lo svolgimento di una o più prove potrà essere richiesto in lingua 
inglese. 

 Entro il 15 marzo 2016 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
(www.unibs.it) il diario delle prove. 

 Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta. 

 La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà 
riportato la votazione di almeno 21/30. 

 Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene 
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del 
voto riportato nelle prove scritte. 

 Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al pun-
teggio attribuito ai titoli. 

 La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico. 
  Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno 

essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento:  

   a)   carta d’identità; 
   b)   patente automobilistica; 
   c)   passaporto; 
   d)   tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni 

dello Stato. 
 La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal 

Direttore Generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni. 

 Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che 
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informa-
zioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione 
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

  9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno prefe-
renza a parità di merito sono:  

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso; 

 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20) militari volontari delle forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  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’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche; 

   c)   dalla minore età. 
 I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data dì scadenza 

del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande. 
 L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso 

dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici 
conseguenti al possesso del titolo medesimo. 

 I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione 
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011. 

 10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti, 
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando. 

 La graduatoria di merito è approvata con Disposizione del Diret-
tore Generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’am-
missione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli 
Studi di Brescia - www.unibs.it. 

 Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per 
eventuali impugnative. 

 La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sot-
toposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo. 

 Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ate-
neo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it. 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fat-
tore - UOC Personale TA, Assegnisti e Collaboratori - Piazza Mercato 
15, Brescia - Tel. 0302988310 - Fax 0302988315. 

 E-mail:   gilberto.fattore@unibs.it 

 Brescia, 5 febbraio 2016 
 Il direttore generale: PERITI   
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    ALLEGATO    
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   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria 
C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato (d.d. n. 3934 del 10 novembre 2015).    

     Si avvisa che in data 3 febbraio 2016 è stato pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezionee «informazione», il d.d. n. 284 del 27 gennaio 2016 rela-
tivo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, 
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, indetta con d.d. n. 3934 del 10 novembre 2015, della cui 
pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 90 del 20 novembre 2015, per l’assunzione di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso 
l’Area della ricerca dell’Università degli studi di Catania. 

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

  16E00729 

       Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione di     una     unità di categoria 
D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato (d.d. n. 3936 del 10 novembre 2015).    

     Si avvisa che in data 3 febbraio 2016 è stato pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezionee «informazione», il d.d. n. 329 del 1° febbraio 2016 rela-
tivo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, 
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, indetta con d.d. n. 3936 del 10 novembre 2015, della cui 
pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 90 del 20 novembre 2015, per l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le 
esigenze dell’Area della ricerca dell’Università degli studi di Catania. 

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

  16E00730 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore 
associato di ruolo.    

      È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato di ruolo, ai 
sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito 
specificato:  

   

 N. Posti  Settore 
Concorsuale  SSD  Dipartimento 

 1  13/A1  SECS-P/01 Economia 
politica  Economia 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito 
internet dell’Ateneo:  

 www.unibocconi.eu/recruitingsenior 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di 
Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data successiva alla pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  16E00742 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore 
ordinario di ruolo.    

      È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di ruolo, ai 
sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito 
specificato:  

 N. Posti  Settore 
Concorsuale  SSD  Dipartimento 

 1  13/A1  SECS-P/01 Economia 
politica  Economia 

   
  Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo:  
 www.unibocconi.eu/recruitingsenior 
 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 

domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di 
Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data successiva alla pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  16E00743 

   UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
      Ricostituzione della commissione giudicatrice della proce-

dura di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo 
professore associato, settore scientifico-disciplinare 
IUS/08 - Diritto Costituzionale.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante «Norme per il recluta-
mento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2000 
n. 117 avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al D.P.R. 
19 ottobre 1998 n. 390, concernente le modalità di espletamento delle 
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei 
ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210; 

 Visto il decreto presidenziale n. 55 del 30/06/2008, rettificato con 
Decreto presidenziale n. 60 del 25/07/2008, pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 19/08/2008 n. 64, 
con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad 
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, nell’Uni-
versità degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/08; 

 Visto il decreto rettorale n. 38 del 26/04/2011, pubblicato sulla 
GURI n. 61 del 03/08/2010 - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami -; 

 Visto il decreto rettorale n. 26 del 04/04/2011; 
 Visto il decreto presidenziale n. 189 del 21/10/2011, pubblicato 

nella GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 88 del 08/11/2011; 
 Visto il decreto presidenziale n. 211 del 27/05/2014; 
 Visto il proprio decreto n. 35 del 10/10/2014, pubblicato nella 

GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 84 del 28/10/2014; 
 Visti i propri decreti n. 70 e n. 71 del 30/12/2014; 
 Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Economi-

che e Giuridiche del 24/06/2015, con il quale il prof. Andrea Morrone, 
professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, è stato 
designato quale membro interno nella citata valutazione compara-
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tiva ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-
disciplinare IUS/08; 

 Visto il proprio decreto n. 64 del 14/10/2015, pubblicato nella 
GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 85 del 03/11/2015; 

 Visto il proprio decreto n. 83 del 23/11/2015 di accoglimento delle 
dimissioni presentate dal prof. Roberto Romboli; 

 Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei com-
ponenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa della I sessione 2008 del 03/02/2016, da cui risulta eletto 
il professore Michele Ainis, ordinario presso l’Università degli Studi di 
«Roma Tre»; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Kore di Enna; 
 Ritenuta la propria Competenza; 

  Decreta:  

  1. La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad 
un posto di professore Universitario di ruolo di seconda fascia nell’Uni-
versità degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/08, è ricostituita come segue:  

 prof. Andrea Morrone, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Bologna, membro designato; 

 prof. Francesco Rigano, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Pavia, membro eletto; 

 prof. Stefano Sicardi, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Torino, membro eletto; 

 prof. Michele Ainis, professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di «Roma Tre», membro eletto; 

 prof. Raffaele Guido Rodio, professore ordinario presso l’Uni-
versità degli Studi di Bari, membro eletto. 

 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è fatta salva la facoltà della predetta 
commissione di avvalersi delle previste e consentite procedure telema-
tiche, ove efficacemente attivabili e funzionali ai lavori. 

 Enna, 5 febbraio 2016 

 Il Rettore: PUGLISI   

  16E00711 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area 
amministrativa gestionale con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze della 
programmazione e valutazione delle performance e del 
controllo della gestione amministrativa, di cui uno riser-
vato, ai sensi dell’articolo 52, comma 1  -bis  , del decreto 
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indetermi-
nato in servizio.    

     Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un Con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le 
esigenze della programmazione e valutazione delle performance e del 
controllo della gestione amministrativa di cui 1 (uno) riservato, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al perso-
nale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di 
Firenze, in possesso dei requisiti per l’accesso richiesti dal bando. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli idonei 
un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA., il posto in con-
corso sarà prioritariamente a lui riservato. 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scarica-
bili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-
p-2839.html, deve pervenire all’Area Risorse Umane Piazza San Marco, 
4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 21 marzo 2016 (data 
di scadenza del bando). 

  La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità 
alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San 

Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; 
 trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elet-

tronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it. 
 Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, 

è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html.   

  16E00713 

   UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   b)   (contratto senior), della legge 240/2010.    

     L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione 
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di numero 1 
(uno) posto di ricercatore a tempo determinato presso L’Università 
IUAV di Venezia settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progetta-
zione urbanistica e territoriale - settore scientifico disciplinare di riferi-
mento per il profilo: ICAR/21 - Urbanistica. 

 L’attività prevista, nella ricerca e nella didattica, si svolgerà 
nell’ambito delle tematiche del settore scientifico disciplinare ICAR/21. 

 Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   (contratto senior) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Regime di impegno: tempo pieno. 
 Tema della ricerca: il tema della ricerca sarà individuato dal Dipar-

timento cui afferirà il ricercatore, in coerenza con le tematiche del set-
tore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare indicato come 
riferimento per il profilo, in relazione agli ambiti di interesse strategico 
dell’ateneo. 

 Durata della ricerca: 3 anni. 
 Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari 

a 12. 
 Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato 

alla domanda di partecipazione al concorso. 
 Il ricercatore sarà tenuto allo svolgimento attività didattiche, anche 

integrative e di servizio agli studenti previste dalla programmazione 
didattica del Dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e 
secondo livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale. 

 Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il 
conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore 
a tempo determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono 
essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa 
Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità 
previste dal bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Le 
domande dovranno inviate esclusivamente, valendosi di un indirizzo 
di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.proto-
collo@pec.iuav.it 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di 
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo sca-
ricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per 
via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per personale docente 
e ricercatore, reperibile all’indirizzo:   http://www.iuav.it/Lavora-con/
CONCORSI1/personale-/index.htm 

 Sigla del bando: RIC TD 01-2016. 
 Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del 

presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del 
personale docente e ricercatore: Leda Falena. 

 Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richie-
sta al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571713-1850, 
fax 041/2571810, e-mail: personale.docente@iuav.it   

  16E00793 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vinci-
tori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per 
il reclutamento di quattro unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativa gestio-
nale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato (12 mesi).    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 5 febbraio 2016 è stata pubblicata, mediante affissione 
all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca non-
chè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi 
e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente gra-
duatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, 
per il reclutamento di n. 4 unità di personale di categoria D, posizione 
economica D1, Area Amministrativa Gestionale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, per le esigenze della costituenda struttura 
della comunicazione (Cod. 5392), indetta con decreto n. 1915/2015 del 
3 luglio 2015 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4ª serie speciale - 
Concorsi ed Esami - n. 60 del 7 agosto 2015.   

  16E00687 

       Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vin-
citori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a un 
posto di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 5 febbraio 2016 è stata pubblicata, mediante affissione 
all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca non-
chè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e 
Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente gradua-
toria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 
posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Univer-
sità degli studi di Milano - Bicocca, riservato esclusivamente agli appar-
tenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
12 marzo 1999, n. 68 (cod. 5514), indetta con decreto n. 3449/2015 
del 16 novembre 2015 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4 ª serie 
speciale - Concorsi ed Esami - n. 93 del 1° dicembre 2015.   

  16E00688 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE

      Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la 
copertura di posti di professore universitario di II fascia. 
Dipartimento di Ingegneria.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di 
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario 
di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S. Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione
con D.R. 

 Avviso
in G.U. 

 Affis-
sione 
albo 

 Ingegneria  08/A3 
- ICAR/05 

  n. 1378 del 
22 ottobre 2015 

 n. 85 del 
3 novem-
bre 2015 

 08/02/16 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E00715 

       Approvazione degli atti della procedura pubblica di sele-
zione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della legge 240/2010 - 
Dipartimento di Scienze della formazione.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli 
atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione 
con D.R. 

 Avviso
in G.U. 

 Affissione 
albo 

 Scienze 
della 
formazione 

 11/E2 
- M-PSI/04 

 n. 1055 del 
29/07/2015 

 n. 64 del 
21/08/2015  08/02/16 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  16E00716 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità 
di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posi-
zione economica EP1, full-time, dell’area amministrativa-
gestionale, per l’affidamento dell’incarico di responsabile 
di settore presso l’Amministrazione centrale.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del Direttore Generale n. 1208/2015 prot. n. 29179 
del 22 dicembre 2015 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica 
EP1, full-time, dell’area amministrativa-gestionale, per l’affidamento 
dell’incarico di Responsabile di Settore presso l’Amministrazione cen-
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trale dell’Università degli Studi di Trieste, indetto con decreto del Diret-
tore Generale n. 844/2015 di data 11 settembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n. 73 del 
22 settembre 2015. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli Studi di Trieste all’indirizzo   http://www.units.it/ateneo/albo 

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

  16E00690 

       Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità 
di personale a tempo indeterminato di categoria EP posi-
zione economica EP1, full-time, dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati.    

      Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del Direttore Generale n. 1209/2015 prot. n. 29182 
del 22 dicembre 2015 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale a tempo indeterminato di categoria EP posizione economica 
EP1, full-time, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati presso l’Università degli Studi di Trieste, indetto con Decreto del 
Direttore Generale n. 845/2015 d.d. 11 settembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n. 80 d.d. del 
16 ottobre 2015. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli Studi di Trieste all’indirizzo   http://www.units.it/ateneo/albo 

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

  16E00691 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

      Procedura di valutazione comparativa per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240.    

     Con decreto rettorale n. 76/16 del 3 febbraio 2016 questo Ate-
neo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di scienze umanistiche della comunicazione e del turismo 
(DISUCOM):  

 Numero di posti: uno - tempo pieno 
 Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia 
 Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia. 

 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-
tivi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e sul sito dell’Unione Europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Uf-
ficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - 
tel. 0761357926/5/7 - 0761357809.   

  16E00731 

   UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

      Indizione di due procedure selettive finalizzate al recluta-
mento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’ar-
ticolo 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e successive modificazioni.    

      Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:  

 una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un con-
tratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per il settore con-
corsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, settore scientifico-discipli-
nare BIO/11 – Biologia Molecolare, indetta con D.R. n. 46/2016 in 
data 8 febbraio 2016; 

 una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricer-
catore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di 
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett.   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifica-
zioni, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
indetta con D.R. n. 47/2016 in data 8 febbraio 2016. 

 Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure 
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro 
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   – 4ª serie speciale – della Repubblica italiana, a pena esclusione. 

 Qualora il termine di 30 giorni cada in un giorno festivo, il termine 
della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , i 
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi imme-
diatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  16E00689  



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

  COMUNE DI CARINARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto part-time (a 18 ore settimanali) e a tempo inde-
terminato vacante in organico di istruttore direttivo, 
figura apicale, responsabile area economica e finanziaria, 
categoria D, posizione economica D1.    

     È indetta procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto a tempo part-time e indeterminato vacante in orga-
nico di istruttore direttivo, figura apicale, responsabile area economica 
e finanziaria - categoria D1. 

 L’istanza di partecipazione concorso pubblico per titoli ed esami 
dovrà pervenire per posta a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento - o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune o 
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.
carinaro@asmepec.it, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
del Comune di Carinaro:   www.comune.carinaro.ce.it 

 Per informazioni: Comune di Carinaro, piazza Municipio 1, 81032 
- area AA.GG. e P.M.del comune di Carinaro tel. 081/5029236 - tele-
fax 081-5028546 - indirizzo di posta elettronica:   responsabile_utc@
comune.carinaro.ce.it   

  16E00692 

   COMUNE DI CASALE LITTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo categoria C - posi-
zione economica C1 - area finanziaria a tempo determi-
nato per anni uno prorogabile.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, cat. C - posizione economica 
C1- Area Finanziaria con contratto a tempo determinato per anni uno 
prorogabile. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
ragioneria o titoli equipollenti. Sede delle prove: Palazzo Comunale Via 
Roma n. 6 - 21020 Casale Litta (Va). 

 Prove d’esame: prova scritta e prova orale. 
 Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Il bando integrale e il relativo schema di domanda, sono disponibili 

sul sito internet: www.comune.casalelitta.va.it 
 Per informazioni: Comune di Casale Litta - Ufficio Ragioneria 

tel. 0332/945636.   

  16E00693 

   COMUNE DI FANO

      Selezione pubblica per il conferimento di incarico e contratto 
dirigenziale a tempo determinato in qualità di Coordina-
tore ambito sociale VI di Fano.    

     È indetta presso il Comune di Fano selezione pubblica per conferi-
mento incarico e contratto dirigenziale a tempo determinato in qualità di 
Coordinatore Ambito Sociale VI di Fano (PU). La selezione non costi-
tuisce scrutinio comparativo; la nomina spetta al Comitato dei Sindaci 
Ambito Sociale VI. 

 L’accesso alla selezione è riservato esclusivamente ai soggetti 
iscritti nel relativo elenco degli aspiranti al ruolo di coordinatore d’Am-
bito Sociale istituito e gestito dalla Regione Marche in possesso di 
diploma di Laurea Magistrale/Specialistica ovvero diploma di Laurea 
conseguito nel previgente ordinamento universitario. Si richiama la 
legge Regione Marche n. 32/2014 articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 http://www.servizisociali.marche.it/Home/PIANOSOCIALE/
AmbitiTerritorialiSociali/tabid/85/Default.aspx 

 Per gli ulteriori requisiti e per il testo integrale del bando e relativo 
modulo di partecipazione è possibile accedere all’albo pretorio on line 
del Comune di Fano -comune capofila dell’Ambito Sociale VI- a far 
data odierna di pubblicazione con termine di venti giorni consecutivi.   

  16E00734 

   COMUNE DI MILANO

      Selezioni pubbliche, per esami, per assunzioni a tempo 
determinato in diversi profili professionali    

     Si rende noto che sono indette delle selezioni pubbliche, per esami, 
per diversi profili professionali. 

 Gli avvisi e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di partecipa-
zione alle stesse, sono disponibili presso il settore sviluppo e valorizza-
zione risorse umane, via Bergognone n. 30 - Milano - e consultabili sul 
sito internet wwww.comune.milano.it 

 Gli avvisi sono pubblicati all’albo pretorio on-line del comune 
di Milano e il termine per la presentazione delle domande scade il 
giorno 29 febbraio 2016.   

  16E00792 

   COMUNE DI MONFORTE D’ALBA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e parziale (14 ore settima-
nali) di istruttore tecnico, categoria C - posizione econo-
mica C1.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di «Istruttore Tecnico» Categoria C - Posizione economica C1, 
a tempo indeterminato e parziale (14 ore settimanali) da assegnare in 
Area Tecnica - Manutentiva.Lavori Pubblici. Titolo di studio: diploma 
di geometra o titolo equipollente. Scadenza per la presentazione delle 
domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Monforte d’Alba, www.
comune.monforte.cn.it. nonché presso l’Ufficio di Segreteria del pre-
detto Comune tel. 0173/78202 - fax 0173/78282 - e mail   protocollo@
comune.monforte.cn.it   

  16E00732 

 ENTI LOCALI 
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   REGIONE LOMBARDIA

      Selezione di candidati alla nomina di membro del gruppo 
di approfondimento tecnico per le tecnologie sanitarie 
(GATTS).    

     LA GIUNTA  REGIONALE 

 Ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge regionale 11 agosto 
2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modi-
fiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» 

  E M A N A
     il seguente bando:  

 Finalizzato alla selezione di candidati alla nomina di membro del 
gruppo di approfondimento tecnico per le tecnologie sanitarie (GATTS) 
di cui all’art. 5, comma 8, l.r. 33/2009, così come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lettera   i)   della l.r. 23/2015 sopra citata. 

 Ai sensi della normativa sopra richiamata, il gruppo di approfon-
dimento tecnico per le tecnologie sanitarie (GATTS), è costituito dalla 
Regione nell’ambito e nel rispetto delle indicazioni nazionali di com-
petenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che svolge attività 
consultiva sull’utilizzo appropriato, efficace ed efficiente dei farmaci, 
delle protesi, ovvero dei dispositivi dotati di marchio CE e i farmaci 
dotati di AIC. 

 Il GATTS si occupa di produrre informazioni per le realtà tecni-
che e professionali del SSL necessarie alla valutazione e utilizzo dei 
farmaci e delle tecnologie sanitarie nei percorsi diagnostico terapeutici, 
attraverso l’uso di metodologie validate di valutazione epidemiologica, 
clinica, sociosanitaria ed economica; fornisce, altresì alle Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS), alle Aziende erogatrici e all’Azienda Regio-
nale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) indirizzi per le attività relative 
alla farmacoeconomia, la farmacoepidemiologia e la farmacovigilanza, 
attraverso specifici servizi in esse attivati e pubblica sintesi certificate 
della letteratura scientifica. 

 Presso il GATTS è attivato il Centro Regionale di Farmacovigi-
lanza, già istituito e organizzato con provvedimenti della Giunta regio-
nale che partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza, in 
attuazione della Direttiva UE 2010/84 recepita con decreto del Mini-
stero della Salute; 

 Il GATTS è rinnovato ogni tre anni ed è costituito, con la partecipa-
zione a titolo gratuito, da cinque membri, nominati dalla Giunta regio-
nale, individuati tra gli esperti con documentata esperienza scientifica 
nella valutazione epidemiologica, sociale ed economica delle tecnologie 
sanitarie. Il GATTS si avvale altresì di società scientifiche e specifici 
esperti dei settori oggetto delle specifiche valutazioni. 

 Presso il GATTS e dunque in stretto raccordo funzionale con lo 
stesso opereranno, per gli ambiti di rispettiva competenza, gli altri orga-
nismi consultivi, operativi all’interno della Direzione Generale Welfare 
e che affrontano i temi della farmacovigilanza (Centro Regionale di Far-
macovigilanza) e dell’HTA, già istituiti e organizzati con provvedimenti 
della Giunta Regionale. 

 I componenti del GATTS svolgeranno una funzione consultiva a 
titolo gratuito negli ambiti individuati dalla l.r. 23/15, esclusivamente 
a favore della Direzione Generale Welfare, dell’Agenzia del Controllo 
e, per il tramite della Direzione Generale Welfare, delle ATS, delle 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e di ARCA. 

  Possono partecipare alla selezione in oggetto i candidati apparte-
nenti alle seguenti professionalità:  

 n. 1 esperto di farmaco economia e/o farmaco epidemiologia; 
 n. 1 economista sanitario; 

 n. 2 specialisti clinici preferibilmente afferenti alle aree spe-
cialistiche nelle quali si concentra la spesa farmaceutica e l’utilizzo di 
dispositivi medici; 

 n. 1 esperto in ambito di dispositivi e nuove tecnologie sanitarie. 

 L’esperienza richiesta dovrà espressamente evincersi dal curricu-
lum vitae sottoscritto dall’interessato - redatto nelle forme di dichia-
razione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 – ed allegato, a pena di esclusione, alla domanda di parteci-
pazione (all. 2). 

 Alla domanda di partecipazione dovrà inoltre essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un proprio docu-
mento di identità, in corso di validità. 

 Ai componenti del GATTS si applica il «Regolamento per la disci-
plina dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia Italiana del Far-
maco (AIFA)» approvato con delibera AIFA n. 7 del 25 marzo 2015 
conformemente ai principi individuati da EMA (reperibile sul sito di 
AIFA al seguente link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/
files/regolamento_disciplina_conflitto_interesse.pdf). 

 È demandata alla Commissione prevista dall’art.1 comma 1 lettera 
  r)   l.r. 23/15 che ha stilato la «short list» dei Direttori Generali, la valuta-
zione delle candidature che perverranno in relazione al presente bando, 
con l’indicazione delle relative caratteristiche individuali scientifiche e 
professionali, al fine di consentire alla Giunta regionale, con successivo 
specifico atto, la nomina dei cinque membri. 

 Prima dell’inizio dell’esame delle candidature, la Commissione 
stabilirà i criteri di valutazione dandone atto in apposito verbale. 

 Una volta costituito, il GATTS si doterà di un regolamento interno 
di funzionamento ed i componenti individueranno nel proprio seno, in 
raccordo con la Direzione Generale Welfare, un Coordinatore. 

 I membri del GATTS resteranno in carica per tre anni e, comun-
que, non oltre la scadenza della Legislatura e potranno essere dichiarati 
decaduti dalla Giunta regionale per gravi motivi o in caso di assenza 
ingiustificata alle sedute ripetuta per tre volte consecutive. In tal caso la 
Giunta regionale procederà alla loro sostituzione, utilizzando le candi-
dature pervenute e giudicate ammissibili ed idonee dalla Commissione 
di valutazione. 

 Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate alla 
casella di posta elettronica certificata all’indirizzo welfare@pec.
regione.lombardia.it. 

 Le candidature dovranno essere presentate, con il CV allegato, 
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, al pro-
tocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, piazza 
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, o spedite con raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata all’in-
dirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it. 

 Non verranno prese in considerazione le candidature che per qua-
lunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata 
con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   G.U.   In quest’ul-
timo caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il direttore generale Welfare:
   BERGAMASCHI    
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   UNIONE TERRED’ACQUA
      Procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di funzionario tecnico,

categoria giuridica D3 - Direttore dell’area tecnica. Comune di Anzola dell’Emilia.    

     È indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 comma 1 decreto legislativo 
n. 267/2000 – «funzionario tecnico» cat. giur. D3 - Direttore dell’area tecnica. 

 Comune di Anzola dell’Emilia. 
 Data di scadenza del bando: 29 febbraio 2016. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net   

  16E00733  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI 
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO

  PRESIDI OSPEDALIERI DI PESARO E FANO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto 
di dirigente medico - disciplina di Endocrinologia - area 
medica e delle specialità mediche.    

     Si rende noto che con determina del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord» n. 10 del 14 gennaio 2016 
- esecutiva ai sensi di legge, è stato revocato il Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Endocri-
nologia (Area Medica e delle Specialità Mediche), indetto con deter-
mina del Direttore Generale n. 423 del 13 giugno 2012, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 64 del 28 giugno 2012 e nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 53 del 10 luglio 2012. 

 Il presente avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 12 del 28 gennaio 2016, ha valore di notifica, a tutti 
gli effetti, nei confronti di tutti i candidati. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda Ospeda-
liera «Ospedali Riuniti Marche Nord» – U.O.C. Gestione Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali – Viale Trieste n. 391, 61121 - Pesaro – 
tel. 0721/366382-366205-366210 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  16E00737 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di 18 posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, tecnico sanitario di Laboratorio Biome-
dico, cat. D ).    

     Con deliberazione del Direttore Generale 29 ottobre 2015 n. 1734 
si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di Collaboratore profes-
sionale sanitario, tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D ) . 

  Domanda di ammissione:  
 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 

l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della 
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il Presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 46 del 10 novembre 2015. 

 Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Dire-
zione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Ufficio Recluta-
mento Risorse Umane e pubblicati sul sito   www.ospedale.perugia.it   
nella sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Per-
sonale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Reclutamento 
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle 
ore 14,00 - Tel. 0755786045 - 075/5786022 - 075/5786023.   

  16E00740 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DEL-
L’UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di 
un Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente 
rinnovabili, per laureato in psicologia.    

     Si comunica che con delibera n. 48 del 1° febbario 2016 è stato 
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» 
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione 
di N. 1 Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnova-
bili, per laureato in Psicologia, pertinente la realizzazione del progetto 
dal titolo: «Supporto psicosociale nel percorso nascita con particolare 
riguardo ai reparti critici». PSN 2013 Azione 10.6. Responsabile Scien-
tifico: Prof. Daniele La Barbera. 

 La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, 
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. ll bando può essere 
ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo 
e Risorse Umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal 
Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà 
pubblicato per esteso. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 tel. 091-6555583-80.   

  16E00694 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi 
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tem-
poranee di personale dirigente medico, nella disciplina di 
Reumatologia, da assumere con contratto a tempo pieno 
e determinato.    

     Si comunica che con Delibera n. 60 del 1° febbraio 2016 è stato 
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» 
di Palermo, bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per 
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di perso-
nale Dirigente Medico, nella disciplina di Reumatologia, da assumere 
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata pre-
vista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico 
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente 
assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere 
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il bando può 
essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Orga-
nizzativo e Risorse Umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o 
scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo   www.policlinico.pa.it   
dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio 
Concorsi dell’Azienda tel.091 - 6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.   

  16E00695 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

      Riapertura dei termini delle domande di partecipazione dei 
concorsi pubblici, per esami, per assunzioni a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di dirigente medico di 
Pediatria/Neonatologia.    

      Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di par-
tecipazione dei concorsi pubblici per assunzioni nel seguente profilo 
professionale:  

 concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di Dirigente medico – discipline 
Pediatria/Neonatologia da assegnare al Punto nascita della struttura 
ospedaliera di ARCO (determinazioni del sostituto del Direttore Area 
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015 e del 
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 120/2016 di data 1° febbraio 
2016) (CD 17/15). 

 concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di Dirigente medico – discipline 
Pediatria/Neonatologia da assegnare al Punto nascita della struttura 
ospedaliera di CLES (determinazioni del sostituto del Direttore Area 
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015 e del 
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 120/2016 di data 1° febbraio 
2016) (CD 18/15). 

 concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indetermi-
nato nel profilo professionale di Dirigente medico – discipline Pedia-
tria/Neonatologia da assegnare al Punto nascita della struttura ospe-
daliera di Cavalese (determinazioni del sostituto del Direttore Area 
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015 e del 
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 120/2016 di data 1° febbraio 
2016) (CD 19/15). 

 concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di Dirigente medico – discipline 
Pediatria/Neonatologia da assegnare al Punto nascita della struttura 
ospedaliera di Tione (determinazioni del sostituto del Direttore Area 
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015 e del 
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 120/2016 di data 1° febbraio 
2016) (CD 20/15). 

 La nuova scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande, redatte su carta libera e corredate dei documenti di rito, è 
fissata alle ore 12:00 del 4 marzo 2016. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito Inter-
net: http://www.apss.tn.it. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi, 79 – 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 – 904092 – 4096 – 4097- 904185.   

  16E00738 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico spe-
cializzato esperto - Elettricista - categoria «C», con riserva 
del 50% per il personale interno assunto a tempo indeter-
minato inquadrato in categoria «Bs».    

     Presso l’U.L.SS. n. 6 – Vicenza – è stato indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 
posti di operatore tecnico specializzato esperto – Elettricista – cat. «C», 
con riserva del 50% per il personale interno assunto a tempo indetermi-
nato inquadrato in cat. «Bs». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 in data 29 gennaio 2016. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Rela-
zioni Sindacali – sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 – Vicenza 
(telefono 0444/753479- 753641-757320). 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet   www.
ulssvicenza.it  .   

  16E00739 

   ESTAR
      Avviso di elevazione dei posti da uno a otto del bando di con-

corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico disciplina Anestesia e 
Rianimazione (02/2016/CON).    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 66 del 
5 febbraio 2016, in merito al concorso pubblico unificato, per titolo ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina ane-
stesia e rianimazione di cui alla deliberazione n. 481 del 21 dicembre 
2015, si rende noto che: i posti a concorso sono elevati da uno ad otto, 
così come segue:  

 tre posti per l’Azienda Usl Toscana sudest (area di Siena ex Usl 7); 
 cinque posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 

 Per quanto riguarda i requisiti e le norme di partecipazione, si 
rimanda a quanto pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione 
Toscana n. 2 del 13 gennaio 2016 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 26 gennaio 2016 con 
scadenza presentazione domande 25 febbraio 2016. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar - c/o area vasta sud-est - Piazza 
C. Rosselli, 24 - 53100 Siena (Tel. 0577/769524-769522-769523) pec: 
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it   

  16E00717 
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       Avviso di elevazione dei posti da uno a quattro del bando 
di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico disciplina 
Pediatria (06/2016/CON).    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 64 del 
5/2/2016, in merito al Concorso pubblico unificato per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Pediatria di 
cui alla deliberazione n. 485 del 21/12/2015, si rende noto che:  

  1 posti a concorso sono elevati da n. 1 a n. 4, così come segue:  
 n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Sudest (Area di Siena 

ex Usl 7); 
 n. 3 posti per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

 Per quanto riguarda i requisiti e le norme di partecipazione, si 
rimanda a quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 2 del 13/1/2016 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   4ª 
Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 7 del 26/1/2016 con scadenza 
presentazione domande 25/2/2016. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR – c/o Area Vasta Sud-Est 
-Piazza C. Rosselli, 24 -53100 – Siena (Tel. 0577 769524 / 769522 / 
769523) pec: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it   

  16E00718 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico disciplina Geriatria 
(17/2016/CON).    

     Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 37 
del 26/1/2016 è stato indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico disciplina Geriatria 
(17/2016/CON). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest - Via 
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana - Parte III - n. 5 del 3/2/2016 ed è consultabile 
sul sito internet   http://www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
050/8662691 - 686 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00   

  16E00722 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico disciplina Reumatologia 
(18/2016/CON).    

     Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 
26/1/2016 è stato indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Reumatologia 
(18/2016/CON). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest - Via 
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana - Parte III - n. 5 del 3/2/2016 ed è consultabile 
sul sito internet   http://www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
050/8662691 - 686 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00   

  16E00723 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico disciplina Medicina Interna 
da assegnare all’Isola d’Elba (19/2016/CON).    

     Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 
26/1/2016 è stato indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina 
Interna da assegnare all’Isola d’Elba (19/2016/CON). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest - Via 
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 La graduatoria del concorso sarà utilizzata esclusivamente per 
assunzioni presso i presidi dell’Isola d’Elba. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana - Parte III - n. 5 del 3/2/2016 ed è consultabile 
sul sito internet   http://www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
050/8662691 - 686 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00   

  16E00724 

   UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di una borsa di studio della durata di anni tre in attua-
zione del «Progetto di implementazione della ricerca di 
lesioni genetiche molecolari e di valutazione della malattia 
minima residua nelle leucemie acute e nelle sindromi mie-
loproliferative croniche» da destinare ad un medico spe-
cialista in ematologia, e da espletare presso il Dipartimento 
di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie.    

     L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione 
numero 92 del 1° febbraio 2016 ha indetto un pubblico avviso per il 
conferimento di una borsa di studio da destinare ad un medico specia-
lista in ematologia, per lo svolgimento delle attività inerenti il «Pro-
getto di implementazione della ricerca di lesioni genetiche molecolari 
e di valutazione della malattia minima residua nelle leucemie acute e 
nelle sindromi mieloproliferative croniche», e da espletare presso il 
Dipartimento di ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie di 
quest’Azienda USL di Pescara. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – quarta serie speciale. 

 Se detto termine scade in giorno festivo esso 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 sito dell’Azienda USL di 
Pescara:   www.ausl.pe.it   nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse 
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 
Pescara, telefono 0854253065.   

  16E00736  
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 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA

TERRITORIALE DI PAVIA
  GIÀ AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

      Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabora-
tore professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatolo-
gia, categoria D.    

     Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia - Cat. D, indetto con deli-
berazione n. 653 del 14 dicembre 2015 dell’Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Pavia, ora Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Pavia, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
n. 3 del 12 gennaio 2016, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, prova pratica e prova orale: lunedì 14 marzo 2016, 
a partire dalle ore 9,00, presso la sede aziendale sita in Voghera (PV), 
viale della Repubblica n. 88, piano terra, «Sala Rossa». 

 L’elenco dei Candidati ammessi/non ammessi alla presente proce-
dura concorsuale sarà pubblicato sul sito www.asst-pavia.it a far tempo 
dal giorno 22 febbraio 2016. 

 I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi 
sopra indicate, muniti di un valido documento di identità e relativa copia 
fotostatica. 

 Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, la presente 
comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove 
d’esame. 

 I Candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.   

  16E00696 

       Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabora-
tore professionale sanitario - Tecnico Sanitario di Labora-
torio Biomedico, categoria D.    

     Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. 
D, indetto con deliberazione n. 653 del 14 dicembre 2015 dell’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Pavia, ora Azienda Socio-Sanitaria Terri-
toriale (ASST) di Pavia, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale    n. 3 del 12 gennaio 2016, si svolgeranno secondo il 
seguente calendario:  

 Preselezione: martedì 15 marzo 2016, a partire dalle ore 9,00, 
presso il Palazzetto dello Sport (“PalaRavizza”) sito in Pavia, Via Tre-
ves n. 17; 

 Prova scritta e prova pratica: mercoledì 16 marzo 2016, a partire 
dalle ore 14,00, presso l’Auditorium «Mussini», sito in Viale Libertà 
n. 34, in Vigevano (PV); 

 Prova orale: venerdì 18 marzo 2016, ore 14,00, presso l’Audito-
rium «Mussini», sito in viale Libertà n. 34, in Vigevano (PV). 

 L’elenco dei Candidati ammessi/non ammessi alla presente proce-
dura concorsuale sarà pubblicato sul sito www.asst-pavia.it a far tempo 
dal giorno 22 febbraio 2016. 

 I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi 
sopra indicate, muniti di un valido documento di identità e relativa copia 
fotostatica. 

 Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, la presente 
comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove 
d’esame. 

 I Candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.   

  16E00697 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
- disciplina Neurologia.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina Neu-
rologia, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 41 del 7.10.2015 
e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 23.10.2015 e n. 83 del 
27.10.2015, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi 
qui sotto specificate:  

  prova scritta: martedì 22 marzo 2016, ore 9,30, presso 
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via della Commenda, 
12 - Milano;  

  prova pratica: mercoledì 30 marzo 2016, ore 9,30, presso la 
Sala riunioni della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza, 28 
- Milano;  

  prova orale: giovedì 31 marzo 2016, ore 9,30 presso la Sala 
riunioni della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza, 28 
- Milano.  

 Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse 
tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento 
anche di detta prova (prova orale) nella medesima giornata di mercoledì 
30 marzo 2016. 

 Le indicazioni per raggiungere le sedi di espletamento delle sud-
dette prove d’esame sono reperibili sul sito Internet www.policlinico.
mi.it - Sezione «Dove siamo». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i 
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-
sione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data di 
espletamento della prova scritta, fermo restando che non si risponde di 
eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o 
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «gare e concorsi». 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1419-2-2016

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Si informa che il superamento della prova scritta e della prova pra-
tica sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «gare e concorsi». 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  16E00719  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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