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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 
sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti 
ordinario e aeronavale, all’Accademia della Guardia di 
finanza, per l’anno accademico 2019-2020.    

     IL COMANDANTE GENERALE
   DELLA GUARDIA DI FINANZA  

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

 Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, 
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli 
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito 
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 

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

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

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

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

 Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; 
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del 

Servizio sanitario nazionale»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»; 

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

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

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

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

 Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4, 
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabi-
nieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza 
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze 
di polizia»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello 
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guar-
dia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

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

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

 Visto l’art. 66, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequa-
zione tributaria»; 

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

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

 Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento 
dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per 
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché 
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle 
pubbliche amministrazioni e delle imprese»; 

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

 Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modi-
ficazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulte-
riori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del 
Corpo; 

 Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermità 
che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri 
da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità»; 

 Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regola-
mento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-
amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese 
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure 
di rinvio e di espulsione»; 

 Vista la determinazione del comandante generale della Guardia 
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modifica-
zioni e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, 
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità 
gerarchiche del Corpo; 

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

 Viste le «Linee guida per l’implementazione del nuovo sistema 
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare - edi-
zione giugno 2013 (   Integrated Pilot Training System    2020)», approvate 
dal Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare; 

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

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

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

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto per l’anno accademico 2019/2020 un pubblico con-
corso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi uffi-
ciali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all’Accademia 
della Guardia di finanza. 

  2. I posti disponibili sono così ripartiti:  
   a)    cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:  

 1) uno è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui 
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado o superiore; 

 2) uno è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai 
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, 
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in 
servizio e per causa di servizio; 

   b)    otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:  
 1) quattro alla specializzazione «pilota militare»; 
 2) quattro alla specializzazione «comandante di stazione e 

unità navale». 
 3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per 

uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
  4. Lo svolgimento del concorso comprende:  

   a)   prova preliminare consistente in test logico-matematici e cul-
turali (eventuale per il comparto aeronavale); 

   b)   prova scritta di cultura generale; 
   c)   prove di efficienza fisica; 
   d)   accertamento dell’idoneità psico-fisica; 
   e)   accertamento dell’idoneità attitudinale; 
   f)   prove orali; 
   g)   prova facoltativa di una lingua straniera; 
   h)   prova facoltativa di informatica; 
   i)   valutazione dei titoli; 
   j)   visita medica di controllo per i concorrenti per la specializza-

zione «pilota militare»; 
   k)   accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti per 

la specializzazione «pilota militare»; 
   l)   visita medica di incorporamento. 

 5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando 
generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, 
per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado 
di sottotenente). 

 Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di 
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado 
di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 

 6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare 
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, 
di modificare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie 
uniche di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’am-
missione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero 
di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, 
nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.   

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

      1. Possono partecipare al concorso:  
   a)    gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del 

Corpo che:  
 1) alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il 

giorno del compimento del ventottesimo anno di età e, quindi, siano 
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1991; 

  2) non siano stati prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se concorrenti per 
il comparto aeronavale:  

 (a) specializzazione «pilota militare», per inattitudine al 
volo; 

 (b) specializzazione comandante di stazione e unità navale 
per inattitudine alla navigazione; 

 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non ido-
nei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, 
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano tra-
scorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero 
non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio; 

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

 5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disci-
plinari più gravi della consegna; 

 6) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di 
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della 
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento 
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale; 
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 7) non siano sospesi dall’impiego o non siano in aspettativa; 
   b)    i cittadini italiani che:  

 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2019, compiuto il dicias-
settesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ven-
tiduesimo anno di età, vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 2002, estremi inclusi; 

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

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

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e 
di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:  

 (a) il comparto ordinario, per inattitudine al volo o alla 
navigazione; 

  (b) il comparto aeronavale:  
 (1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla 

navigazione; 
 (2) specializzazione comandante di stazione e unità navale, 

per inattitudine al volo; 
 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazio-

nale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale    status   , 
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 

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

 7) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione 
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza; 

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

 9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite 
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il 
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del 
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado 
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito 
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza 
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 

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

 3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in pos-
sesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019. 

 4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presenta-
zione della domanda e alla data dell’incorporamento, pena l’esclusione 
dal concorso. 

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

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

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

 2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un    account    di 
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, 
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al    form    di compila-
zione della domanda di partecipazione. 

  3. Ultimata la compilazione dell’istanza:  
   a)   gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di 

identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di par-
tecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 

   b)   i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvatag-
gio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, 
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà 
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «   upload   », uni-
tamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in 
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto 
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al 
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza. 

  4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sia minorenne dovrà:  

   a)   registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettro-
nica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare eser-
cente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore; 

   b)   effettuare, al termine della procedura di compilazione 
dell’istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, 
una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del can-
didato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore 
esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal 
tutore ai fini dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizza-
zione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento 
dell’idoneità fisica e attitudinale, dovrà essere scansionato e caricato a 
sistema, mediante l’apposita funzione «   upload   », unitamente alla scan-
sione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 

 Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candi-
dato avrà cura di scansionare, su un unico    file   , i relativi documenti di 
riconoscimento in corso di validità. 

 Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei 
file richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell’istanza. 

 5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, 
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza») 
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella 
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria 
casella di posta elettronica certificata. 

 6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema infor-
matico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà consi-
derata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il 
modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma 
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata concorsoRN2019@pec.gdf.it entro il termine di 
cui al comma 1. 

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

 7. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di parte-
cipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, 
al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari 
in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invi-
tata al Quartier generale. 

 I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia giudi-
ziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente 
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria 
dalla quale funzionalmente dipendono. Dell’avvenuto adempimento 
dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipen-
dono direttamente per l’impiego. 

 8. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale 
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui 
al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine 
di cui al comma 1. 

 9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di 
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successiva-
mente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2019@pec.gdf.it   
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  Art. 4.
      Elementi da indicare nella domanda    

      1. Il candidato deve indicare nella domanda:  
   a)   cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; 
   b)   se concorrente per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , 

la specializzazione per cui intende concorrere; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   d)   lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
   e)   di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elet-

torali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
   f)   di non essere imputato, non essere stato condannato né aver 

ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per delitti non colposi né essere o essere stato sotto-
posto a misure di prevenzione; 

   g)   il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di 
cui è in possesso e l’istituto presso il quale è stato conseguito. Coloro 
che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano 
nell’anno scolastico 2018/2019 dovranno indicare l’istituto presso il 
quale sarà conseguito e il relativo indirizzo; 

   h)   se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza 
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il 
grado e il Reparto cui sono in forza); 

   i)   di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazio-
nale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale    status   , 
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 

   j)    se appartenente ai ruoli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati 
e i finanzieri:  

 1) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato 
non idoneo all’avanzamento ovvero, se dichiarato non idoneo all’avan-
zamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità 
e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non 
idoneità, ovvero di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo 
quinquennio; 

  2) di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da pre-
cedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se concorrente per 
il comparto aeronavale:  

 (a) specializzazione «pilota militare», per inattitudine al 
volo; 

 (b) specializzazione «comandante di stazione e unità 
navale», per inattitudine alla navigazione; 

 3) di non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disci-
plinari più gravi della consegna; 

 4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di 
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della 
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento 
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale; 

 5) di non essere sospeso dall’impiego o in aspettativa; 
   k)   di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate 
e di polizia; 

   l)   l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, 
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, 
di un recapito telefonico; 

   m)   il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali 
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 

   n)   di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inat-
titudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione 
delle Forze armate e di polizia; 

   o)   di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione 
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza; 

   p)   l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e/o 
maggiorativi di punteggio tra quelli elencati negli articoli 26 e 27 del 
bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare 
o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, 

comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni 
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali 
titoli; 

   q)   di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere 
qualsiasi sede di servizio. 

  2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può 
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:  

   a)    se concorrente per il comparto ordinario:  
 1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: fran-

cese, inglese, spagnolo e tedesco; 
 2) prova di informatica; 
 3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 

metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
   b)    se concorrente per il comparto aeronavale:  

 1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: fran-
cese, spagnolo e tedesco; 

 2) prova di informatica; 
 3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 

metri e piegamenti sulle braccia. 
  3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:  

   a)   ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono compilare la 
domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo 
in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana 
o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta e quelle orali 
e facoltativa di informatica; 

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

 4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono 
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di con-
corso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 26 e 27 concernenti, 
tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della 
prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convo-
cazione per le prove successive e le modalità di notifica delle gradua-
torie uniche di merito. 

  5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il 
sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che:  

   a)   autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regola-
mento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101; 

   b)   in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previ-
ste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera fornita.   

  Art. 5.
      Cause di archiviazione della domanda    

      1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo 
il termine di cui all’art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante 
del Centro di reclutamento, nel caso in cui:  

   a)   non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se mino-
renne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclu-
siva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 

   b)   non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da 
idoneo/i documento/i di riconoscimento; 

   c)   pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, 
pervengano con modalità differenti da quelle previste; 

   d)   pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoRN2019@pec.gdf.it 
in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto 
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui 
all’art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta 
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta 
consegna»; 
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  2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notifi-
cati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:  

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

   b)   giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regio-
nale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del 
codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

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

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

  Art. 6.
      Documentazione    

      1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, il 
Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere 
i seguenti atti:  

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

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

   c)   certificato generale del casellario giudiziale e quello dei cari-
chi pendenti. 

 2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, 
hanno l’onere, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di 
cui all’art. 15, di presentare in tale sede o a mezzo PEC all’indirizzo 
concorsoRN2019@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le 
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il 
possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei 
requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di 
punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando. 

 I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai 
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la 
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valu-
tati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione 
o comunicato nella data di sostenimento delle prove di efficienza fisica, 
l’amministrazione pubblica che la detiene. 

 Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la prepo-
sta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la 
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo 
ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza 
fisica. 

 3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare, 
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Cen-
tro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione 
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione 
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2. 

 4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e 
che rivestono lo    status    di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma 
prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora utilmente 
collocati nelle graduatorie uniche di merito di cui agli articoli 26 e 27 
del bando, devono far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo concor-
soRN2019@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla 
data di comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Mini-
stero della difesa con cui chiedono di rinunciare a detto    status    per con-
seguire l’ammissione all’Accademia della Guardia di finanza in qualità 
di allievo ufficiale. 

 5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restitu-
iti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta 
giorni dal momento della restituzione.   

  Art. 7.
      Commissione giudicatrice    

      1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva deter-
minazione del comandante generale della Guardia di finanza, è presie-
duta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripar-
tita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da 
un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:  

   a)   sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, 
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, 
membri, nella materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti 
pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla nomina della com-
missione giudicatrice; 

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

   c)   sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita 
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; 

   d)   sottocommissione per la visita medica di revisione dei candi-
dati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due 
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di 
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione 
o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri; 

   e)   sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudi-
nale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di 
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto uffi-
ciali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; 

   f)   sottocommissione per la visita medica di controllo per i con-
correnti del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare», 
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale 
medico, membri; 

   g)   sottocommissione per la visita medica di incorporamento, 
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale 
medico, membri. 

 2. Per l’effettuazione delle prove orali del comparto aeronavale 
di cui all’art. 1, comma 4, lettera   f)  , la sottocommissione di cui al 
comma 1, lettera   a)  , è integrata da un docente abilitato all’insegnamento 
della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato 
conoscitore della medesima lingua straniera. 

 3. Per l’effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e 
di informatica, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera   a)   , è 
integrata rispettivamente da:  

   a)   docenti abilitati all’insegnamento della lingua straniera pre-
scelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati 
conoscitori della medesima lingua; 

   b)   ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati 
nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 

 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio 
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono 
essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali 
medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 

 5. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candi-
dati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommis-
sione è integrata dall’ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della 
lingua straniera di cui al comma 3, lettera   a)  . 

  6. Le sottocommissioni possono avvalersi:  
   a)   per i lavori di rispettiva competenza, dell’ausilio di esperti 

ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui 
al comma 1, lettera   e)  , può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento 
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi; 

   b)   durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorve-
glianza all’uopo individuato dal Centro di reclutamento.   

  Art. 8.
      Adempimenti delle sottocommissioni    

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

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

 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e contro-
firmati dal presidente della commissione giudicatrice.   
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  Art. 9.
      Esclusione dal concorso    

     1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del 
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in 
ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l’esclusione dal 
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 

  2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:  
   a)   gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando gene-

rale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della noti-
ficazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne 
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 

   b)   giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo 
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti 
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legisla-
tivo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.   

  Art. 10.
      Documento di identificazione    

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

  Art. 11.
      Data e modalità di svolgimento della prova preliminare    

     1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di par-
tecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna 
di esclusione, sosterranno, a partire dal 25 marzo 2019, la prova pre-
liminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad 
accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della 
lingua italiana. 

 2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e 
le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali varia-
zioni, saranno resi noti, a partire dal 18 marzo 2019, mediante avviso 
pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso 
l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna 
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 
800669666). 

 3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabi-
liti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, 
quindi, esclusi dal concorso. 

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

 5. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che abbiano 
fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di soste-
nere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di informatica in lingua 
tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qua-
lificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle 
modalità di esecuzione della prova preliminare. 

 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preli-
minare munito di una penna biro a inchiostro nero. 

 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, 
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblica-
zioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di 
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 

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

 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai 
candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.
gov.it», nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete intranet del Corpo. 

 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova 
preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni 
utili sul citato portale. 

 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla 
sottocommissione di cui al all’art. 7, comma 1, lettera   a)  . 

  11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla 
prova scritta di cui all’art. 12, i candidati classificatisi:  

   a)   per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta posti 
della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, 
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del 
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono 
esclusi dal concorso; 

   b)    per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell’am-
bito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:  

 1) centotrenta posti per la specializzazione «pilota militare»; 
 2) centotrenta posti per la specializzazione «comandante di 

stazione e unità navale». 
 Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo 

stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle pre-
dette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi 
dal concorso. 

 La prova preliminare del comparto aeronavale non sarà svolta 
qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, 
relativo a tutte le specializzazioni a concorso, sia inferiore a duecento-
sessanta. Inoltre, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti 
per la specializzazione per la quale il numero di domande validamente 
presentate non sia superiore a centoquaranta. 

 Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l’avviso di cui 
al comma 2. 

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

 Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i con-
correnti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini 
per esercitare le azioni di cui al comma 13. 

  13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso:  

   a)   giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo 
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti 
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legisla-
tivo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 

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

  Art. 12.
      Modalità e data di svolgimento della prova scritta    

     1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna 
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 8 aprile 
2019, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di cui all’art. 11, 
comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgi-
mento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, ade-
guato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado. 

 3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova 
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11, 
commi 2 e 12. 

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

  Art. 13.
      Prescrizioni da osservare per la prova scritta    

     1. Alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   a)  , e ai 
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescri-
zioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
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  2. Durante la prova scritta:  
   a)   possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana 

e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere 
commentati né annotati; 

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

 I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal 
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, let-
tera   a)  .   

  Art. 14.
      Revisione della prova scritta    

     1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommis-
sione indicata dall’art. 7, comma 1, lettera   a)  . 

 2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di 
merito da zero a trenta trentesimi. 

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

 4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il pun-
teggio minimo di diciotto trentesimi. 

 5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno 
successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e 
domenica) e comunque entro il giorno 9 maggio 2019, con avviso sul 
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o presso l’Ufficio cen-
trale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di 
finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). 
Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della 
data di pubblicazione dell’esito della prova scritta. 

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

  6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere 
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle 
prove di efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e 
all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le 
modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire 
dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il 
seguente ordine di svolgimento:  

   a)   1° giorno: prove di efficienza fisica; 
   b)   2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica 

solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per la spe-
cializzazione comandante di stazione e unità navale idonei alle prove 
di efficienza fisica. I candidati per la specializzazione «pilota militare» 
idonei alle prove di efficienza fisica saranno convocati per sostenere 
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica nelle date indicate nel predetto 
avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui 
al comma 5; 

   c)   5° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale solo per i 
candidati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica. 

 I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. 
 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso 

secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.   

  Art. 15.
      Prove di efficienza fisica    

      1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di pre-
parazione atletica dei candidati, consistono:  

   a)    per il comparto ordinario, nelle seguenti:  
 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e 

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

nuoto 25 m stile libero; 
   b)    per il comparto aeronavale, nelle seguenti:  

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

 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piega-
menti sulle braccia. 

 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati, rispet-
tivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4, anche in una sola delle disci-
pline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal 
concorso. 

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

 Punteggio conseguito  Maggiorazione del punteggio 
 da 1 a 2  0,05 

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

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

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

 da 11,5 a 12  0,40  

   
 4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide 

sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. 
 5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candi-

dati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera   b)  , un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, 
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva ita-
liana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il 
Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di 
medici specializzati in medicina dello sport. 

 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non 
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l’esclusione 
dal concorso. 

 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove 
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, 
in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza 
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che 
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candi-
data è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura 
dell’amministrazione. 

 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, 
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presi-
dente della competente sottocommissione provvede al differimento 
delle stesse in data non successiva al 3 luglio 2019 non potendo proce-
dere all’effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo esimersi 
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e inte-
grazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo 
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. 

 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora 
alla data del 3 luglio 2019, tali candidate sono escluse dal concorso. 

 10. Il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera   b)    provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all’eventuale 
differimento - a una data posteriore a quella prevista dal calendario della 
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 3 luglio 2019 - del 
candidato che:  

   a)   consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento 
della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni 
precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta 
documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it 

   b)   si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove 
e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo collegiale, 
ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici 
svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito. 

 11. I concorrenti per la specializzazione «pilota militare» che hanno 
ottenuto il differimento di cui al comma 8 sono ammessi, con riserva, 
a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 18, 
comma 2, lettera   a)  . 
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 Gli stessi sono esclusi qualora lo stato di temporaneo impedimento 
sussista ancora alla data del 3 luglio 2019. 

 12. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza 
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste 
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono 
sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non ido-
nei sono esclusi dal concorso. 

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

  Art. 16.
      Accertamento dell’idoneità psico-fisica
per i candidati del comparto ordinario    

      1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:  
   a)   da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, 

lettera   c)  , mediante visita medica preliminare, presso il Centro di reclu-
tamento, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; 

   b)   in ragione delle condizioni del soggetto al momento della 
visita. 

 2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, fatto salvo 
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare 
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica 
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, 
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tec-
niche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di 
finanza. 

 Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo 
www.gdf.gov.it 

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

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

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

 4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)  , può 
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite 
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. 

 In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili 
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichia-
razione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinun-
cia alla prosecuzione del concorso. 

  5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già 
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psico-
fisica di cui al precedente comma 3, nell’ambito di altri concorsi per 
l’accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusiva-
mente ai seguenti accertamenti:  

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

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

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

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

 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di 
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del 
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne 
regolano la posizione di stato. 

 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è imme-
diatamente comunicato all’interessato il quale, in caso di non idoneità, 
può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di 
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 

  8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve 
essere:  

   a)   presentata al Centro di reclutamento, al momento della comu-
nicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al 
comma 1, lettera   a)  ; 

   b)   integrata da documentazione relativa alle cause che hanno 
determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una strut-
tura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro 
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi 
di tale accreditamento. 

 L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o 
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative 
- Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello 
della comunicazione di non idoneità. 

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

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

 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
  Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selet-

tiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e 
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la 
documentazione:  

 3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni 
e pervenuta oltre lo stesso; 

 4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia 
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto 
nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 

 In ogni caso, l’amministrazione non si assume alcuna responsa-
bilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’origi-
nale della documentazione entro i termini sopra indicati. 

 La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora 
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera   a)   o la 
documentazione di cui alla lettera   b)   non pervenga in originale secondo 
le modalità e nei termini ivi indicati. 

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

 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno 
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita 
medica preliminare. 

  10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acqui-
sita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta 
può:  

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

   b)   riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della 
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o 
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali 
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà 
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 

 Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere 
  a)   e   b)   verrà data comunicazione della data di convocazione all’accer-
tamento dell’idoneità attitudinale. 

  11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:  
   a)   disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se 

in forma lieve; 
   b)   difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
   c)   positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante 

test tossicologici di I e di II livello. 
  12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:  

   a)   nei casi di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 11, dichiara 
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sot-
toposto a ulteriori visite o esami; 
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   b)   nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata 
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more 
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positi-
vità, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato 
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 

 13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono 
convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. 

 14. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o 
di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non 
idoneo, è escluso dal concorso. 

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

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

  Art. 17.
      Documentazione da produrre in sede di accertamento

dell’idoneità psico-fisica per i candidati del comparto ordinario    

      1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della 
Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono 
presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data 
non anteriore a sessanta giorni:  

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

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

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

   d)   ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, com-
prensiva di immagini e relativo referto. 

 I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il 
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di recluta-
mento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale 
accreditamento; 

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

   f)   prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale tera-
pia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti 
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta docu-
mentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicolo-
gici è causa di esclusione dal concorso. 

 I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare 
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere   c)   e   d)  . 

  2. Sono causa di esclusione dal concorso:  
   a)   la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere   a)   

e   b)  ; 
   b)   l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico 

di cui al precedente comma 1, lettera   e)  , di pregresse manifestazioni 
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intol-
leranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test 
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di pre-
sentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora 
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui 
all’art. 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottopo-
sta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di 
reclutamento. 

 4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano 
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli 
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommis-
sione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi 
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni e inte-
grazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato 
di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e 
comunque non oltre il 3 luglio 2019, non consenta di rispettare la tem-
pistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 

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

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

   b)   lettere   c)   e   d)  , potrà avanzare istanza per essere convocato 
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-
fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, 
lettera   c)  , potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di 
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione 
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante 
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in 
cui è stato riconvocato, è escluso dal concorso. 

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

  Art. 18.
      Accertamento dell’idoneità psico-fisica
per i candidati del comparto aeronavale    

     1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della 
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettere   c)  . 

  2. A tal fine, i candidati:  
   a)   se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione 

«pilota militare», sono avviati a visita medica preliminare presso l’Isti-
tuto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, viale Piero 
Gobetti n. 2 - Roma, dove è accertata l’idoneità degli stessi ai servizi di 
navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 set-
tembre 2003 e dell’art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera   c)  , acquisito il giudizio medico-legale del predetto istituto, nei 
confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneità al 
servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto 
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e inte-
grazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del comandante 
generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito internet www.gdf.
gov.it così come richiamato dall’art. 19, comma 1, disponendo a tal 
fine, laddove ritenuto necessario, l’effettuazione delle ulteriori visite 
specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all’art. 19, 
comma 7. 

 I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso 
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navi-
gazione aerea, quale pilota, sono, a cura della competente sottocommis-
sione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali 
ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale per la specializza-
zione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 

   b)   se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione 
«comandante di stazione e unità navale», sono sottoposti a visita medica 
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di 
reclutamento della Guardia di finanza. 

 3. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condi-
zioni del soggetto al momento della visita. 

 4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota mili-
tare», dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di 
visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti a ulte-
riori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneità. 

  La relativa istanza deve essere:  
   a)   presentata, contestualmente alla comunicazione del giudi-

zio di non idoneità, al Centro di reclutamento per il successivo esame 
della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera   c)  ; 

   b)   integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanita-
ria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il 
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato 
l’esclusione (modello in allegato 7). In tale ultimo caso, il Centro di 
reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di 
tale accreditamento. 

 L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o 
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative 
- Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della 
comunicazione di non idoneità. 
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  Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in 
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
rm0300000p@pec.gdf.it:  

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

 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
  Entro i tempi tecnici di espletamento della visita medica di 

appello, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità 
e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione 
la documentazione:  

 3) spedita o inviata entro il suddetto termine di dieci giorni e 
pervenuta oltre lo stesso; 

 4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia 
entro il suddetto termine di dieci giorni, il cui originale sia prodotto nei 
termini indicati dal Centro di reclutamento. 

 L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della 
documentazione entro il predetto termine; 

   c)   è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera   a)   , la 
quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che 
hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:  

 1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso; 
 2) disporre la convocazione dell’aspirante per sottoporlo a 

ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a 
cura della commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare. 

 In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della pre-
detta commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla 
lettera   a)   esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella 
Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aero-
navale per la specializzazione «pilota militare», anche a seguito degli 
ulteriori accertamenti di cui all’art. 19, comma 7. 

 La suddetta istanza non è accolta qualora non venga presentata 
secondo la tempistica di cui alla lettera   a)   o la documentazione di cui 
alla lettera   b)   non pervenga in originale nei termini ivi indicati. 

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

 In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita 
medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche 
tramite il Centro di reclutamento. 

 5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota 
militare», giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite speciali-
stiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai sensi dell’art. 19, 
comma 7, dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)  , 
e i candidati per i posti riservati alla specializzazione «comandante di 
stazione e unità navale», dichiarati non idonei al termine della visita 
medica preliminare, possono chiedere di essere ammessi a visita medica 
di revisione. 

  Tale istanza deve essere:  
   a)   presentata al Centro di reclutamento al momento della 

comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui 
all’art. 7, comma 1, lettera   c)  ; 

   b)   integrata da documentazione relativa alle cause che hanno 
determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una strut-
tura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro 
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi 
di tale accreditamento. 

 L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o 
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative 
- Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello 
della comunicazione di non idoneità. 

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

 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi 
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del 

medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura 
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento 
analogico; 

 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
  Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selet-

tiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e 
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la 
documentazione:  

 3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni 
e pervenuta oltre lo stesso; 

 4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia 
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto 
nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 

 In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsa-
bilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’origi-
nale della documentazione entro i termini sopra indicati. 

 La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora 
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera   a)   o la 
documentazione di cui alla lettera   b)   non pervenga in originale secondo 
le modalità e nei termini ivi indicati. 

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

 6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno 
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita 
medica preliminare. 

  7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita 
la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, può:  

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

   b)   riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della 
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o 
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali 
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà 
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 

 Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere 
  a)   e   b)   verrà data comunicazione della data di convocazione all’accer-
tamento dell’idoneità attitudinale. 

  8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:  
   a)   disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se 

in forma lieve; 
   b)   difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate 

pseudoisocromatiche; 
   c)   positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante 

test tossicologici di I e di II livello. 
  9. La sottocommissione per la visita medica preliminare:  

   a)   nei casi di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 8, dichiara imme-
diatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto 
a ulteriori visite o esami; 

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

 10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono 
convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. 

 11. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare 
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati ricon-
vocati, nonché agli ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione 
sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, ovvero giudicati non ido-
nei, sono esclusi dal concorso. 

 12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, imme-
diatamente notificato agli interessati, è definitivo. 

 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   
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  Art. 19.
      Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono

per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»    

     1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)   ha il 
compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guar-
dia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, 
e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche 
adottate con decreto del comandante generale della Guardia di finanza 
pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it e, comunque, in possesso dei 
requisiti fisici previsti per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali 
piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

  2. I concorrenti, convocati per l’accertamento dell’idoneità ai 
servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale 
dell’Aeronautica militare di Roma, devono presentare:  

   a)   certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’at-
tività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso 
di validità, rilasciato da medici iscritti alla Federazione medico spor-
tiva italiana, ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie 
pubbliche anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario 
nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati 
in medicina dello sport; 

   b)   referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni pre-
cedenti la visita, da una struttura pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività 
enzimatica; 

   c)   referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni pre-
cedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, concernente i 
   markers    virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV; 

   d)   referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni pre-
cedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito 
del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

   e)   referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data 
non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, concernente l’emo-
cromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, 
bilirubina totale e frazionata; colesterolemia totale; trigliceridemia; 
esame delle urine; 

   f)   ecocardiogramma    color doppler   , comprensivo di referto e 
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, 
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i sei mesi 
precedenti la data della visita medica; 

   g)    esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei relativi 
referti in originale:  

 1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei 
mesi, qualora in possesso. Il concorrente ancora minorenne all’atto 
della presentazione agli accertamenti psico-fisici, avrà cura di portare al 
seguito la dichiarazione di assenso all’effettuazione dei prescritti accer-
tamenti sanitari, compilata e sottoscritta in conformità all’allegato 8, per 
l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata 
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sot-
toporre il concorrente agli esami radiologici; 

 2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due 
proiezioni, qualora in possesso. 

 Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servi-
zio sanitario nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita 
medica; 

   h)   tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su 
supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale, entro i tre mesi antecedenti la data della visita; 

   i)    solo per i candidati di sesso femminile:  
 1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del 

test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni dalla data di presenta-
zione, che escluda la sussistenza di detto stato; 

 2) ecografia pelvica, con relativo referto, in originale o copia 
conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale 
dovrà essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche mili-
tari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale; 

   j)   certificato medico, con data di rilascio non anteriore a sei mesi 
e una validità semestrale (   format    in allegato 6), rilasciato dal medico di 
fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

 Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso 
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale, sarà 
cura del candidato produrre anche un’attestazione in originale, rilasciata 
dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto accreditamento. 

 In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera   i)  , 
punto 1), la candidata è sottoposta al test di gravidanza presso l’Istituto 
di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare. 

 La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della 
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta 
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l’esclu-
sione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici del torace 
e del tratto lombo-sacrale. 

 La dichiarata presenza, nella sezione A del certificato medico di 
cui alla lettera   j)  , di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi mani-
festazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a far-
maci o alimenti comporta l’esclusione dal concorso. 

 3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione 
aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso 
l’Istituto di medicina aerospaziale ed eventualmente messi a disposi-
zione della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)  , per 
l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza. 

 4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano 
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli 
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommis-
sione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla 
pronuncia del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministe-
riale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. 
Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di tempora-
neo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque 
non oltre il 20 giugno 2019, non consenta di rispettare la tempistica 
prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 

 Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove 
selettive. 

 5. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell’idoneità ai servizi 
di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione 
di assenso all’esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagno-
stico in uso presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica 
militare, secondo il modello in allegato 8. In caso di candidato mino-
renne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori 
o dal solo genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal 
tutore. 

 6. Nel predetto allegato 8 è, altresì, riportato il protocollo diagno-
stico praticato a ogni concorrente. 

 7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sot-
tocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)  , a ulteriori visite 
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una 
migliore valutazione del relativo quadro clinico. 

 In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le 
stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la valuta-
zione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. 
In tal caso, l’interessato, se maggiorenne, dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione di consenso. 

 8. Ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 
del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni 
e integrazioni e dagli articoli 586 e 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

  9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al prece-
dente comma, quindi, i candidati devono avere i seguenti requisiti fisici:  

   a)   avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non 
inferiore a cm 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 
e non inferiore a cm 56; 

   b)   avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 
e non inferiore a cm 74,5. 

 10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui 
al precedente comma, il predetto Istituto di medicina aerospaziale non 
procede all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, 
quali piloti. In tal caso, i candidati sono immediatamente giudicati non 
idonei. 

 11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   
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  Art. 20.
      Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per il comparto 

aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e unità 
navale».    

      1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:  
   a)   da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, 

lettera   c)  , mediante visita medica preliminare, presso il Centro di reclu-
tamento, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; 

   b)   in ragione delle condizioni del soggetto al momento della 
visita. 

  2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, fatto salvo 
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti:  

   a)    devono risultare in possesso:  
 1) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 

e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione; 
campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle 
tavole pseudoisocromatiche; 

 2) del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica 
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, 
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tec-
niche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di 
finanza; 

   b)   non essere affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni 
somato-funzionali di cui all’elenco in allegato 9. 

 Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo 
www.gdf.gov.it 

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

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

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

 4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   c)  , può 
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite 
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. 

 In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili 
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichia-
razione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinun-
cia alla prosecuzione del concorso. 

  5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già 
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psico-
fisica, di cui al precedente comma 3, nell’ambito di altri concorsi per 
l’accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusiva-
mente ai seguenti accertamenti:  

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

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

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

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

 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di 
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del 
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne 
regolano la posizione di stato. 

 In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del requi-
sito di cui al comma 2, lettera   a)  , punto 1) e lettera   b)  . 

 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, 
immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non 
idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita 
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui 
all’art. 18, comma 8. 

 La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve 
essere effettuata secondo quanto previsto all’art. 18, comma 5. 

  8. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per 
sostenere la visita medica preliminare devono presentare, in originale, 
la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta 
giorni:  

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

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

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

   d)   ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, com-
prensiva di immagini e relativo referto; 

 I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il 
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di recluta-
mento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale 
accreditamento; 

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

   f)   prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale tera-
pia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti 
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta docu-
mentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicolo-
gici è causa di esclusione dal concorso. 

 I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare 
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere   c)   e   d)  . 

  9. Sono causa di esclusione dal concorso:  
   a)   la positività agli accertamenti di cui al comma 8, lettere   a)   

e   b)  ; 
   b)   l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico 

di cui al precedente comma 8, lettera   e)  , di pregresse manifestazioni 
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intol-
leranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

 10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test 
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di pre-
sentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora 
in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui 
all’art. 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata è sottopo-
sta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di 
reclutamento. 

 11. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano 
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli 
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommis-
sione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi 
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e inte-
grazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato 
di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e 
comunque non oltre il 3 luglio 2019, non consenta di rispettare la tem-
pistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 

  12. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di 
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:  

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

   b)   lettere   c)   e   d)  , potrà avanzare istanza per essere convocato 
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-
fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, 
lettera   c)  , potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di 
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione 
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante 
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in 
cui è stato riconvocato, è escluso dal concorso. 

 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati 
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma 
dell’art. 11.   
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  Art. 21.
      Accertamento dell’idoneità attitudinale    

     1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-
fisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, mentre 
i non idonei sono esclusi dal concorso. 

 2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della 
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera   e)  , secondo le 
modalità tecniche definite con provvedimento del comandante generale 
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 

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

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

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

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

tare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a 
intraprendere lo specifico percorso; 

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

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

articolo, non possono essere consultati testi o altri supporti anche infor-
matici ed eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, 
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati 
che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura 
della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   e)  . 

 6. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, sono 
ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le prove facoltative di 
lingua straniera e di informatica nel giorno e nell’ora comunicati dal 
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei 
sono esclusi dal concorso. 

 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è 
notificato agli interessati, è definitivo. 

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

  Art. 22.
      Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica    

     1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui 
all’art. 7, comma 1, lettera   a)   , e consistono:  

   a)    per il comparto ordinario in:  
 1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 

15’); 
 2) un esame di geografia (durata massima 15’); 
 3) un esame di matematica (durata massima 15’); 

   b)    per il comparto aeronavale in:  
 1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 

15’); 
 2) un esame di geografia (durata massima 15’); 
 3) un esame di matematica (durata massima 15’); 
 4) un esame di lingua inglese (durata massima 15’, a esclu-

sione del tempo necessario per lo svolgimento del dettato). 
 2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui 

al comma 1, lettere   a)   e   b)  , punti 1), 2) e 3) sono suddivisi in tesi e su 
due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza 
della lingua inglese di cui al comma 1, lettera   b)   , punto 4), da effettuarsi 
senza l’ausilio del vocabolario, consiste:  

   a)   nella lettura di un brano; 
   b)   in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
 La sottocommissione, prima dell’inizio della prova, individua i 

brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a 
ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 

 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni can-
didato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 

 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i 
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo 
tale somma per il numero dei medesimi. 

 5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un pun-
teggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 

 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, 
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal 
concorso. 

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

 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di par-
tecipazione e abbia riportato l’idoneità nelle prove orali, è sottoposto 
per il comparto ordinario alle prove facoltative di una lingua straniera 
- scelta tra quelle di cui all’art. 4, comma 2, lettera   a)  , punto 1) - e di 
informatica, per il comparto aeronavale alle prove facoltative di una 
lingua straniera - scelta tra quelle di cui all’art. 4, comma 2, lettera   b)  , 
punto 1) - e di informatica, con le modalità indicate in allegato 11. 

 9. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo concorrente 
per il posto riservato nell’ambito del comparto ordinario può richiedere 
di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. 
A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da personale 
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti 
necessari sulle modalità di esecuzione della prova. 

  10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il can-
didato in possesso dell’attestato di bilinguismo può:  

   a)   svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di 
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca; 

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

 11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 è espresso dalla sot-
tocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   a)  , integrata a norma 
del comma 3 dello stesso articolo, con le modalità indicate al comma 4. 

 12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un 
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un 
punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio 
delle rispettive graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate 
in allegato 11. 

 13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione 
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto 
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove 
facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro 
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della 
sede di esame. L’esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni 
candidato. 

 14. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di lingua 
straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale - spe-
cializzazione «pilota militare», la medesima sottocommissione prov-
vede, secondo le disposizioni di cui all’art. 27, alla compilazione di 
una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei 
concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da avviare agli 
accertamenti di cui ai successivi articoli 23 e 24. 

 15. La suddetta graduatoria provvisoria è resa nota con avviso sul 
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del 
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunica-
zione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma 
(numero verde: 800669666). 

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

  Art. 23.
      Visita medica di controllo per i candidati che concorrono

per il comparto aeronavale - la specializzazione «pilota militare»    

     1. I candidati ammessi all’accertamento dell’idoneità al pilotaggio 
sono sottoposti alla visita medica di controllo da parte della sottocom-
missione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   f)  . 

 2. Gli aspiranti di sesso femminile, all’atto dell’ammissione a detta 
fase, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cin-
que giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto 
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, 
sottoposta al test di gravidanza a cura dell’amministrazione. 
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 3. Le candidate positive al test di gravidanza sulla base dei certi-
ficati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell’amministrazione 
sono escluse dal concorso, con provvedimento della sottocommissione 
di cui all’art. 7, comma 1, lettera   f)  . I provvedimenti di esclusione sono 
notificati alle interessate, che possono impugnarli secondo le modalità 
di cui all’ultimo comma dell’art. 11. 

 4. La sottocommissione può, nell’espletamento dei propri lavori, 
disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, 
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell’aspirante, 
inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare. 

 5. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono 
avviati alla fase dell’accertamento dell’idoneità al pilotaggio di cui al 
successivo art. 24, a eccezione di quelli di cui al comma 2 del medesimo 
articolo. I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso. 

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

  Art. 24.

      Accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i candidati che 
concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota 
militare».    

     1. Sono ammessi all’accertamento dell’idoneità al pilotaggio 
presso l’Aeronautica militare i primi sei concorrenti per la specializ-
zazione «pilota militare» individuati secondo l’ordine della graduatoria 
provvisoria di cui all’art. 22, comma 14. 

 2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno già conseguito il 
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell’Aeronautica 
militare di Latina non saranno sottoposti all’accertamento dell’attitu-
dine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia. 

  3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono:  

   a)   se provenienti dai civili, in qualità di allievo finanziere, 
contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla 
durata della fase stessa; 

   b)   con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale 
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri 
degli aspiranti di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   alle dipendenze dell’Accademia della Guardia di finanza. 

  Nel caso in cui i candidati appartengano:  

   d)   alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta 
la durata della fase; 

   e)   alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di prove-
nienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a perce-
pire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 

   f)   a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in 
licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 

 4. È fatta salva la facoltà per l’amministrazione di convocare, pro-
seguendo nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 22, comma 14, un 
numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari 
o assenti. 

 5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante 
tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati 
di cui al comma 3, lettera   a)  , è rescissa. I medesimi candidati sono 
immediatamente messi in libertà a cura dell’Accademia e, se rientranti 
tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera   b)   sono avviati ai reparti o 
agli enti di appartenenza. 

 6. Alla fine del percorso accertativo presso l’Aeronautica militare i 
candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia. 
I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 25.
      Mancata presentazione e differimento del candidato    

      1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministra-
zione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:  

   a)   sostenere la prova preliminare, prevista dall’art. 11, le prove 
di efficienza fisica, previste dall’art. 15, l’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica, previsto dagli articoli 16 e 18, l’accertamento dell’idoneità 
attitudinale, previsto dall’art. 21 e le prove orali previste dall’art. 22 è 
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibil-
mente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, 
i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere   a)  , 
  b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   hanno facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente 
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio 
della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo 
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o 
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di 
svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata concorsoRN2019@pec.gdf.it 

   b)   sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 12, è con-
siderato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 

   c)   la visita medica di controllo, prevista dall’art. 23, è conside-
rato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 

   d)   la visita medica di incorporamento, prevista dall’art. 28, è 
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali 
ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debita-
mente documentati, comunicati dal candidato all’Accademia della 
Guardia di finanza, entro settantadue ore, tramite posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio 
discrezionale e insindacabile del comandante dell’Accademia, che, sen-
tito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorpo-
ramento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo 
sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall’inizio del 
corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta 
di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 

 Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere   a)   
e   d)   sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 

 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle 
prove ai sensi del comma 1, lettere   a)   e   d)  , non si presenta nel giorno 
e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal 
concorso. 

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

  Art. 26.
      Graduatoria per il comparto ordinario    

     1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui 
all’art. 1, comma 2, lettera   a)  , è compilata dalla sottocommissione di 
cui all’art. 7, comma 1, lettera   a)  . 

 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che 
hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui 
all’art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)   e   l)  . 

  3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà for-
mata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati 
sommando i seguenti valori numerici:  

   a)   punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito 
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle tre 
materie d’esame); 

   b)   punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
   c)   eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza 

fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. 
 4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle 
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1212-2-2019

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

 5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di 
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i 
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 28. 

 Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all’indi-
rizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Uf-
ficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della 
Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 
800669666). 

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

  Art. 27.
      Graduatoria comparto aeronavale    

     1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui 
all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , è compilata dalla sottocommissione di 
cui all’art. 7, comma 1, lettera   a)  . 

 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che 
hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di 
cui all’art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere   g)  ,   h)  ,   i)   e   l)   con l’in-
dicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la quale ha 
concorso. 

  3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà for-
mata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati 
sommando i seguenti valori numerici:  

   a)   punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito 
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle 
quattro materie d’esame); 

   b)   punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
   c)   eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza 

fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica; 
   d)   punteggio titoli, assegnato ai soli concorrenti per la specializ-

zazione «pilota militare» per il possesso del B.P.A. (brevetto di pilota di 
aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo dell’Aeronautica mili-
tare di Latina: punti 1,00; 

   e)    punteggio titoli assegnato ai soli concorrenti per la specia-
lizzazione «comandante di stazione e unità navale» in base al possesso 
delle seguenti categorie di patente nautica:  

  1) categoria «A»:  
 (a) entro le 12 miglia dalla costa: punti 0,20; 
 (b) senza alcun limite dalla costa: punti 0,40; 

 2) categoria «B»: punti 1,00. 
 I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così 

come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata 
quella che comporta l’attribuzione del punteggio più alto. 

 4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle 
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

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

 5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di 
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i 
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 28. 

 Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all’indi-
rizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Uf-
ficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della 
Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 
800669666). 

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

  Art. 28.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia    

     1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi 
corsi di formazione, in qualità di allievi ufficiali del ruolo normale - 
comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle rispettive gra-
duatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei limiti dei posti messi a concorso, 
secondo l’ordine risultante dalle graduatorie stesse e tenuto conto delle 
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, lettere   a)  , sempreché abbiano 
conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento, 
alla quale sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, 
da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   g)  . 

 2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono 
esclusi dal concorso. 

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

 4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   a)   , non beneficiano di tale riserva laddove risultino:  

   a)   privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 

   b)   non appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 5. Le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera   a)   saranno 
soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concor-
renti che si collocheranno in posizione utile nella relativa graduatoria 
unica di merito. 

 6. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non pos-
sano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono 
devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria 
unica di merito. 

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

   a)    i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equa-
mente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il 
comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:  

 1) specializzazione «pilota militare»; 
 2) specializzazione «comandante di stazione e unità navale»; 

   b)    i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, 
le unità disponibili sono conferite in aumento:  

 1) all’altra specializzazione a concorso; 
 2) al comparto ordinario. 

 8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino sco-
perti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio del 
corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso 
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto spe-
cificato al precedente comma 5. 

 9. L’amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche 
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive 
graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 

 10. All’atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i 
sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare 
al grado rivestito per la durata del corso. 

 11. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accade-
mia devono sottoscrivere, prima dell’inizio del corso, una dichiarazione 
con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre 
anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della 
nomina a sottotenente hanno l’obbligo di contrarre una nuova ferma di 
dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data 
di nomina. 

 12. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Acca-
demia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in 
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di 
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla 
verifica del possesso dei relativi requisiti.   
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  Art. 29.
      Spese di partecipazione al concorso e concessione

della licenza straordinaria per esami    

     1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle 
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell’ammini-
strazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei can-
didati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» presso la 
Scuola di volo dell’Aeronautica militare di Latina per l’accertamento 
dell’idoneità al pilotaggio. 

 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1, 
comma 4, a eccezione delle lettere   i)  ,   j)  ,   k)   e   l)  , per il comparto ordina-
rio e all’art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere   i)  , e   l)  , per il comparto 
aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze 
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. 
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di 
giorni trenta, può essere concessa per la preparazione agli esami orali 
solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all’accerta-
mento dell’idoneità attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le 
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate 
ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall’attività didattica, 
oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le 
disposizioni vigenti. 

 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano 
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, 
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua 
fino alla concorrenza di giorni trenta. 

 I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre 
tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite mas-
simo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza sol-
tanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque 
giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause 
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in 
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già 
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo. 

 4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia 
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le dispo-
sizioni vigenti.   

  Art. 30.
      Trattamento economico degli allievi ufficiali    

     1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento 
economico come da norme amministrative in vigore.   

  Art. 31.
      Trattamento economico degli allievi ufficiali

provenienti dai militari del Corpo    

     1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli 
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti 
fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella 
nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa dif-
ferenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a 
progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.   

  Art. 32.
      Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica    

     1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul 
portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it». 

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

  Art. 33.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trat-
tamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al 
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle relative attività istituzionali. 

 Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari 
di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 
del regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente auto-
rizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste 
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e 
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti 
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del regolamento 
e dall’art. 2  -ter   del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

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

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

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

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

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del 
rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 
19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, nel 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento 
all’art. 2151, comma 1, lettera   a)  , nonché del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento 
all’art. 33; 

   d)   i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia 
previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di legge o 
regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-
economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo 
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale; 

   e)   l’eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o 
a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle dispo-
sizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera   d)   e 4, del regolamento; 

   f)   il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel 
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle 
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comun-
que, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati 
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione 
presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 

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

 4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento, 
il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, 
integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le rela-
tive istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 

 Roma, 6 febbraio 2019 

 Il comandante generale: TOSCHI   
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  ALLEGATO 1

  

COMPARTO AERONAVALE 

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

CODICE FISCALE

M F

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA Prov.

COMUNE DI RESIDENZA Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

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

Comune Prov. Telefono

P.E.C.   

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA

REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE GRADO

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

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SI NO

Italiana Tedesca

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

SI NO

CELIBE/NUBILE

CONIUGATO/A

VEDOVO/A SI NO SI NO SI NO SI NO

DIVORZIATO/A

NUMERO FIGLI

giorno mese anno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI UFFICIALI DEL 
RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18                                                                                           00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2019/2020, PER IL SEGUENTE COMPARTO:

Sesso

DATA DI NASCITA

(scegliere un solo comparto)
COMPARTO ORDINARIO

PER IL COMPARTO AERONAVALE INDICARE UNA SOLA SPECIALIZZAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE:

"PILOTA MILITARE" "COMANDANTE DI STAZIONE E UNITA' NAVALE"

C.A.P.

MATRICOLA MECC.

GRADO

(se NO, specificare il motivo nelle annotazioni 
integrative)

PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO NELL'AMBITO DEL COMPARTO ORDINARIO 
PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL 
D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752 
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1) del bando di concorso)
Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale nonché l'eventuale prova di informatica:

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

PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2151,
COMMA 1, LETTERA A), DEL  D.Lgs. N. 66/2010 (*)
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2) del bando di concorso)

CONDANNATO CON SENTENZA 
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI ART. 

444 C.P.P. O IMPUTATO

STATO CIVILE ISCRITTO/A NELLE LISTE 
ELETTORALI ED IN POSSESSO DEI 

DIRITTI CIVILI (**)

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

CITTADINANZA ITALIANA 
(**)

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 
integrative)

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 
integrative)
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TITOLO DI STUDIO (sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 2, del bando)

specificare quale (da conseguire nel corrente anno)

presso l'Istituto_____________________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Francese Tedesco Spagnolo

LA/E  PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Francese Tedesco Spagnolo
LA/E  PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:

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

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Nessuna
LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE COMANDANTE DI STAZIONE E   

 UNITA' NAVALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PATENTE NAUTICA: SI NO

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA

SI NO

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART.5, DEL  D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487 SI NO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

PROVE FACOLTATIVE (selezionare la prova di informatica e una sola lingua straniera) Articolo 4, comma 2, lettere a), e b) del bando di concorso

CATEGORIA "A":

__________________________________________________________________________________________________

Corsa piana 100 m. Piegamenti sulle braccia

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo6 del bando la documentazione o le certificazioni
attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

DEL B.P.A. (Brevetto di pilota di aeroplano) CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA DI
VOLO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI LATINA

COMPARTO ORDINARIO (Articolo 4, comma 2, lettere a), punti 1) e 2)  del bando di concorso:

Informatica Inglese

COMPARTO AERONAVALE (Articolo 4, comma 2, lettere b), punti 1) e 2) del bando di concorso:

COMPARTO AERONAVALE

Corsa piana 100 m.

Via/Piazza______________________________________________________

Comune di_________________________________________________ e-mail (dell'Istituto)_____________________________

Informatica

PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 2, lettere a) e b), punto 3) del bando di concorso
COMPARTO ORDINARIO

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE PILOTA MILITARE,

CATEGORIA "B":
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SI NO

DATA

DATA

(**)    Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)    L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
1)   di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
       arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrente per:
       a) il comparto ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione;
       b) il comparto aeronavale:
           (1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla navigazione;
           (2) specializzazione comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
2)   di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del 
       decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3)   se appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri:
       a) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente 
           conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di idoneità ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo 
           quinquennio;
       b) di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se concorrente per il comparto aeronavale:
            (1) specializzazione “pilota militare”, per inattitudine al volo;
            (2) specializzazione “comandante di stazione e unità navale” per inattitudine alla navigazione;
       c) di non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
       d) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento 
            disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
       e) di non essere stato sospeso dall'impiego o in aspettativa;
4)   di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e di polizia;
5)   di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6)   di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 26 e 27, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento
       della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica  delle 
       graduatorie uniche di merito;
7)   di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoRN2019@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del 
       recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
8)   di essere disposto/a, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
9)   di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs.  30 giugno 2003, 
       n. 196, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
10) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
       28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni 
       beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

LUOGO FIRMA ASPIRANTE (***)

(*)

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'

             

DI CUI ALL'ARTICOLO, 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO

FIRMA  (***)

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

(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) Barrare la voce non di interesse.

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore all’Accademia della Guardia di finanza

(articolo 3, comma 6, del bando di concorso)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.
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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del 
ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di 
finanza, per l’anno accademico 2019/2020. 
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il _______________e

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________ 

 ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del bando di concorso per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo 

normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito del 

conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità 

classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________ 

presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________, 

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___

di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail 

(dell’Istituto Scolastico) ______________________________________________________; 

____________
in lettere

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

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in caso di false

dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che

decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera. 

IL CANDIDATO

_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico).
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

COMPARTO ORDINARIO 

PR
O

VE
 O

B
B

LI
G

A
TO

R
IE

 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE NOTE 

Salto in alto 
Uomini 1,10 m 1,15 m 1,20 m 1,25 m 1,30 m 1,35 m 

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

Donne 0,95 m 1,00 m 1,05 m 1,10 m 1,15 m 1,20 m 

Piegamenti 
sulle 

braccia 

Uomini 12 15 18 22 26 30 

Entro il limite 
massimo di tre 
minuti e senza 
interruzione, il 
candidato deve 
eseguire un 
numero di 
piegamenti 
almeno uguale 
a quello previsto 
per l‘idoneità 
senza toccare 
terra con 
qualsiasi parte 
del corpo, a 
eccezione delle 
mani e dei piedi.

Donne 10 13 16 20 24 28 

Corsa piana 
m. 1000 

Uomini 4’45” 
Da 

4’44” 
a 4’31” 

Da 
4’30” 

a 4’16” 

Da 
4’15” 

a 4’00” 

Da 
3’59” 

a 3’44” 

Meno 
di 

3’44”  

Donne 5’30” 
Da 

5’29” 
a 5’16” 

Da 
5’15” 

a 5’01” 

Da 
5’00” 

a 4’45” 

Da 
4’44” 

a 4’30” 

Meno 
di 

4’30” 

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

 

COMPARTO ORDINARIO 

PR
O

VE
 F

A
C

O
LT

A
TI

VE
 

PROVA  SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE NOTE 

Corsa 
piana m. 

100 

Uomini Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 15”01 

Da 
15”00 

a 14”01 

Da 
14”00 

a 13”01 

Da 
13”00 

a 12”01 

Meno di 
12”01 

 

Donne Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 18”01 

Da 
18”00 

a 17”01 

Da 
17”00 

a 16”01 

Da 
16”00 

a 15”01 

Meno di 
15”01 

Prova di 
nuoto 
(stile 

libero m. 
25) 

Uomini Oltre 
25”00 

Da 
25”00 

a 24”01 

Da 
24”00 

a 22”01 

Da 
22”00 

a 20”01 

Da 
20”00 

a 18”01 

Pari o 
inferiore 

a 
18”00 

 

Donne Oltre 
28”00 

Da 
28”00 

a 27”01 

Da 
27”00 

a 25”01 

Da 
25”00 

a 23”01 

Da 
23”00 

a 21”01 

Pari o 
inferiore 

a 
21”00 

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

 

COMPARTO AERONAVALE 

PR
O

VE
 O

B
B

LI
G

A
TO

R
IE

 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE NOTE 

Salto in alto 

Uomini 1,10 m 1,15 m 1,20 m 1,25 m 1,30 m 1,35 m 

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

Donne 0,95 m 1,00 m 1,05 m 1,10 m 1,15 m 1,20 m 

Prova di 
nuoto  

(stile libero 
m. 25) 

Uomini 25”00 

Da 
24”99 

a 
24”01 

Da 
24”00 

a 
22”01 

Da 
22”00 

a 
20”01 

Da 
20”00 

a 
18”01 

Pari o 
inferiore 

a 
18”00  

Donne 28”00 

Da 
27”99 

a 
27”01 

Da 
27”00 

a 
25”01 

Da 
25”00 

a 
23”01 

Da 
23”00 

a 
21”01 

Pari o 
inferiore 

a 
21”00 

Corsa piana 
m. 1000 

Uomini 4’45” 
Da 

4’44” 
a 4’31” 

Da 
4’30” 

a 4’16” 

Da 
4’15” 

a 4’00” 

Da 
3’59” 

a 3’44” 

Meno di 
3’44” 

 

Donne 5’30” 
Da 

5’29” 
a 5’16” 

Da 
5’15” 

a 5’01” 

Da 
5’00” 

a 4’45” 

Da 
4’44” 

a 4’30” 

Meno di 
4’30” 

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

 

COMPARTO AERONAVALE 

PR
O

VE
 F

A
C

O
LT

A
TI

VE
 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 
CONCORRENTE NOTE 

Corsa piana 
m. 100 

Uomini Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Da 
15”00 

a 
14”01 

Da 
14”00 

a 
13”01 

Da 
13”00 

a 
12”01 

Meno 
di 

12”01 
 

Donne Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 
18”01 

Da 
18”00 

a 
17”01 

Da 
17”00 

a 
16”01 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Meno 
di 

15”01 

 
 

Piegamenti 
sulle 

braccia 
 
 
 
 

Uomini Meno 
di 15 15 18 22 26 30 

Entro il limite 
massimo di tre 
minuti e senza 
interruzione, il 
candidato deve 
eseguire un 
numero di 
piegamenti 
almeno uguale 
a quello previsto 
per ottenere il 
punteggio 
minimo senza 
toccare terra 
con qualsiasi 
parte del corpo, 
a eccezione 
delle mani e dei 
piedi. 

Donne Meno 
di 13 13 16 20 24 28 

Punteggio attribuito 0 1 1,5 2 2,5 3  
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,  

via delle Fiamme Gialle, 18 
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA. 

 
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del 

ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di 
finanza, per l’anno accademico 2019/2020. 
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede di 
visita medica preliminare.  
Invio documentazione sanitaria. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _______________e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

____________________________________________________ tel. __________________________ 

giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ____ del bando di concorso 

per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale 

all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto 

presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, avendo chiesto di 

essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria 

relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________

____________ di ________________________________________ (____). 

Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo ____del 

bando di concorso. 

 

IL CANDIDATO 
 

_______________________________________ 
 
 
 

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

accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
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FORMAT 
 

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

 
 

CERTIFICATO MEDICO 
 
 

Cognome _________________________ Nome _________________________________ 

nato a _________________________________ (___) il ___________________________ 

residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __ 

Codice fiscale ____________________________________ 

Documento d’identità: 

tipo ____________________________________________ n° ______________________ 

rilasciato in data ____________________________ da ___________________________ 
 

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

DICHIARA 

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

Firma del dichiarante 
 

________________________ 
 

 
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio 

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

 
SEZIONE A 

- NO  SI  sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse; 

- NO  SI  sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche; 

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

 

SI NO 
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SEZIONE B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

IL MEDICO 
Luogo e data di rilascio, ________________ 

___________________
(timbro e firma) 
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Al  Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, 

via delle Fiamme Gialle, 18 
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA. 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo 
normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per 
l’anno accademico 2019/2020. 
Richiesta di ulteriori accertamenti sanitari a seguito del giudizio di non idoneità ai servizi di 
navigazione aerea. 
Invio documentazione sanitaria. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _______________e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

____________________________________________________ tel. __________________________ 

giudicato “NON IDONEO” in data _______________ ai servizi di navigazione aerea quale pilota, ai 

sensi dell’articolo _____ del bando di concorso per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale 

– comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito degli accertamenti 

sanitari svolti presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica dell’Istituto di Medicina 

Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, con la seguente motivazione(1): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, avendo chiesto di 

ottenere la riforma del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e 

causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata2)) 

_________________________________________________________________________________

____________ di ________________________________________ (____). 

Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del 

bando di concorso. 

 

 

IL CANDIDATO 
 

_______________________________________ 
 
 
 

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

accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI 

 
I concorrenti sottoposti agli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale 
dell’Aeronautica Militare di Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, dovranno 
rilasciare formale dichiarazione di assenso all’esecuzione degli accertamenti psico-fisici necessari 
alla valutazione dell’idoneità alla navigazione aerea quale pilota. 
 
DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI  
 
Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________, 
nato/i (rispettivamente) a__________________________________(___) il__/__/_____ 
ed a _______________________________________________(____) il___/___/____,  
(1)in qualità di esercente/i la potestà sul minore ________________________________ 
nati/o a____________________________________________ (____), il __/__/______, 
 
consapevole/i del significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione 
degli esami clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale 
previsti nel protocollo di seguito in elenco: 

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO: 
- esame obiettivo generale con valutazione antropometrica (composizione 

corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico 
e addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo-funzionale degli arti; per i 
candidati piloti inoltre: distanza vertice-glutei e glutei ginocchia, distanza di presa 
funzionale); 

- visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico,ECG di base; 
- visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del senso cromatico, della 

visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame 
della motilità oculare; 

- visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo 
apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione 
vestibolare, test foniatrici; 

- visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
- visita psichiatrica: somministrazione di questionari di personalità, biografici e di 

carattere clinico, colloquio ed eventuali prove strumentali; 
- eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze 

psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e 
barbiturici; 

- analisi del sangue concernenti il dosaggio del G6PD; 
- eventuali accertamenti per il controllo dell’abuso sistematico di alcool ed eventuale 

test di conferma; 
- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e 

medico-legale del concorrente, ivi compresi, in caso di dubbio diagnostico, eventuali  
indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili. 
    

 ACCONSENTE     NON ACCONSENTE 

   a essere sottoposto agli accertamenti sopra elencati. 

   Si allega fotocopia del/dei documento/i di identità. 

   Roma, ____/____/________ 
Il dichiarante(2) 

                                                            
1 Da compilare solo in caso di candidato minorenne. 
2 Firma leggibile del concorrente ovvero dai/dall’esercenti/e la potestà genitoriale sull’aspirante minore.  
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  ALLEGATO 9

  

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

ELENCO  GENERALE

N. Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione 
per la specializzazione Comandante di stazione e unità navale

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

2 Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3 L'otite scleroadesiva.

4 La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5 Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6 Naso a sella.

7 Prolasso delle alari.

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

9 Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

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

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

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

13 La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14
La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza 
glottica (glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre 
conto della funzione sfinterica della laringe.
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  ALLEGATO 10

  

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 66 
ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE 

ALL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA – ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Dall’Unità d’Italia alla fine del XIX secolo. 
 Caratteristiche dei governi che si alternano al potere dal 1861 al 1914. 
 Mutamenti economici e sociali legati alla Rivoluzione industriale. 
 I grandi eventi dal 1914 al 1929: 

 la Prima guerra mondiale: le cause e i Trattati di pace; 
 la Rivoluzione Russa nel 1917; 
 la Grande depressione del 1929. 

 Il primo dopoguerra in Europa: 
 l’avvento del fascismo; 
 democrazie e totalitarismi. 

 Il regime fascista: politica interna ed estera. 
 La situazione internazionale prima della Seconda guerra mondiale. 
 Cause e sviluppi della Seconda guerra mondiale. 
 Fine del fascismo e del nazismo. 
 La Resistenza in Italia. 
 La Guerra fredda: USA - URSS. 
 Il colonialismo e la decolonizzazione. 
 I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà del XX secolo: J.F. 

Kennedy – M.L. King - Mao Tse-tung. 
 I più significativi conflitti internazionali nel XX secolo. 
 Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale. 
 La Costituzione italiana. 
 L’Unione Europea, storia di un soggetto politico ed economico, nuovi sviluppi nel XXI 

secolo. 
 Il Giappone e la crescita del sud est asiatico (Cina e India): due vie alla crescita. 

 

GEOGRAFIA 
 

Elementi di geografia economica 
 Il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla distribuzione delle varie forme di 

energia 
 Nuove prospettive tecnologiche e geo-economiche delle industrie 
 Le questioni ambientali e i mutamenti climatici 
 La globalizzazione 
 Crescita, sviluppo  
 L’indebitamento dei paesi in via di sviluppo 
 Sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto interno lordo), BES 

(benessere equo sostenibile) e OECD Better life index 
 

L’Italia 
 Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all’Europa 
 Le caratteristiche fisiche 
 I problemi ambientali e le aree protette 
 La trasformazione della struttura produttiva nel tempo 
 Gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale 
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I caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca 
L’industria e la sua evoluzione 
Risorse minerali ed energetiche 
Il commercio e le altre attività terziarie 
Vie di comunicazione 
Organizzazione politica e amministrativa dello Stato 
L’Italia nel contesto europeo e mondiale 
La scelta europea e i fattori di squilibrio 

L’Europa
Caratteristiche fisiche 
Suddivisione politica 
Fisionomia economica 
L’idea dell’Europa ed il processo di integrazione europea 
L’evoluzione geopolitica 

Continenti extraeuropei 
Caratteristiche fisiche 
Suddivisione politica 
Fisionomia economica 
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MATEMATICA  
INSIEMI E FUNZIONI 
 
 Concetto d’insieme 
 Insiemi finiti ed insiemi infiniti e relative rappresentazioni 
 Operazioni tra insiemi 
 Operazioni di unione e di intersezione 
 Prodotto cartesiano di due insiemi 
 Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza 
 Classi di equivalenza, insieme quoziente 
 Concetto di funzione: dominio, codominio 
 Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva 
 Funzione inversa 

 
 
GEOMETRIA DEL PIANO 
 
 I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di  misura 
 Postulati e teoremi 
 Rette, semirette e segmenti 
 Il concetto di angolo. La classificazione degli angoli 
 I poligoni in generale. I poligoni convessi e concavi 
 La classificazione dei triangoli e i criteri di uguaglianza 
 Le rette parallele e il quinto postulato di Euclide 
 Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. Punti notevoli di un triangolo 
 I quadrilateri in generale: i parallelogrammi e i trapezi 
 Il concetto di luogo geometrico: la bisettrice di un angolo, l’asse di un segmento e la 

circonferenza 
 Gli elementi caratteristici di una circonferenza 
 La circonferenza ed il cerchio 
 Angoli al centro ed alla circonferenza 
 Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza 
 Poligoni regolari 
 Equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora 
 I segmenti commensurabili e incommensurabili 
 Il concetto di classe di grandezze. Le classi di grandezze in corrispondenza biunivoca. Le 

classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
 Il teorema di Talete, il suo corollario e i triangoli simili. I tre criteri di similitudine 
 I teoremi di Euclide 

 
 
ALGEBRA 
 
 La classificazione dei numeri reali 
 Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli 
 Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le 

frazioni algebriche 
 Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini 
 Equazioni di primo grado e la loro diversa natura 
 I sistemi lineari e la loro interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica 
 Radicali ed operazioni relative 
 Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e binomio 
 Equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Equazioni intere e 

fratte. Verifica delle soluzioni 
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Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di 
Cartesio 
Equazioni parametriche di secondo grado 
I sistemi di secondo grado di due equazioni in due incognite e la loro interpretazione 
algebrica ed analitica. Il concetto di verifica 
Equazioni irrazionali con 1/2/3 radicali quadratici. Il sistema misto 
Equazioni di terzo, quarto e quinto grado 
Equazioni esponenziali 
Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni di primo e secondo grado. Le disequazioni irrazionali e logaritmiche. Il 
sistema di disequazioni. Le disequazioni di primo e secondo grado fratte. I grafici 

GEOMETRIA ANALITICA 

Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti 
I concetti di retta e di linea in generale come luoghi geometrici 
La distanza di due punti. Il punto medio di un segmento 
L’equazione di una retta generica del piano cartesiano e le equazioni delle rette particolari 
Il significato dei coefficienti nell’equazione della retta 
La mutua posizione di due rette complanari 
La condizione di parallelismo. La condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza 
punto-retta
I fasci di rette propri e impropri e relative equazioni 
Le coniche: la loro diversa natura, la rappresentazione grafica, le condizioni analitiche 
necessarie e sufficienti per ottenerle 
Conica e retta complanare 
L’iperbole e i suoi asintoti 
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TESI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

TESI N. 1 

a. La seconda rivoluzione industriale. 
b. Lo sviluppo economico dell’Italia e la politica doganale della Sinistra. 
c. L’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale. 
d. La rivoluzione in Russia nel 1917. 
e. La Repubblica spagnola e la guerra civile: ripercussioni in ambito europeo. 
f. La seconda guerra mondiale: crollo del fascismo e del nazismo. 
g. La ripresa della Guerra fredda, la svolta di Gorbaciov e la sua politica innovatrice. 
h. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. 
i. Le fonti primarie del diritto dell’Unione Europea: i trattati di Parigi e Roma. 

TESI N. 2 

a. L’economia italiana dal 1876 alla fine del secolo. 
b. Il gioco delle alleanze in Europa dal 1878 al 1914.
c. La fine della prima guerra mondiale: la Conferenza della pace. 
d. Politica economica e sociale del regime fascista. 
e. La seconda guerra mondiale: dall’invasione della Polonia alla caduta della Francia. 
f. Propaganda fascista e fenomeni di antifascismo.
g. Il 1968 in Europa: la Primavera di Praga. 
h. La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti civili. 
i. Istituzioni e Organi dell’Unione Europea. 

TESI N. 3 

a. Il 1861 e l’Unità d’Italia. 
b. La Germania del Bismarck. 
c. L’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia. 
d. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
e. Il nazismo al potere ed il Terzo Reich. 
f. La dissoluzione dell’Unione Sovietica. 
g. La prima Guerra del Golfo. 
h. La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti etico-sociali. 
i. Gli organismi internazionali: O.N.U..

TESI N. 4 

a. L’espansione coloniale europea in Africa. 
b. Le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale. 
c. La rivoluzione bolscevica. 
d. La Repubblica di Weimar. 
e. Il crollo del fascismo e l’8 settembre 1943. 
f. La Resistenza. 
g. Dalla Guerra dei sei giorni all’invasione israeliana del Libano. 
h. La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti economici.
i. Dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona.
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TESI N. 5 

a. La terza Repubblica in Francia. 
b. Il Giappone e la crescita del sud est asiatico (Cina e India): due vie alla crescita. 
c. Colonizzazione e decolonizzazione dell’India: Gandhi.  
d. La crisi balcanica: prima (1912-1913) e seconda (1913) guerra balcanica. 
e. Politica estera del fascismo. 
f. Le leggi razziali in Germania ed in Italia. 
g.      Il conflitto nella ex Jugoslavia e Tito. 
h. La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti politici. 
i. Istituzioni e Organi dell’Unione Europea. 

TESI N. 6 

a. L’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia. 
b. Il regime fascista. 
c. L’intervento degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale. 
d. La creazione dello stato totalitario in Germania. 
e. La conferenza di Yalta. 
f. L’Italia dal 1945 al centrosinistra. 
g. La minaccia atomica e la guerra fredda. 
h. La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica, il Parlamento. 
i. Gli organismi internazionali: l’O.S.C.E..

TESI N. 7 

a. La “lunga depressione” (1873-1896) e il ritorno al protezionismo. 
b. L’espansionismo inglese e la guerra anglo-boera. 
c. Forze politiche emergenti in Italia: socialisti, cattolici e nazionalisti. 
d. Unione Sovietica: Stalin ed i piani quinquennali. 
e. La crisi mondiale del 1929. 
f. L’Europa sotto il dominio nazista. 
g. Medio-Oriente: origini e cause dei conflitti arabo-israeliani. 
h. La Costituzione italiana: il Presidente della Repubblica. 
i. Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea. 

TESI N. 8 

a. L’impero tedesco dopo Bismarck. 
b. La politica estera della Sinistra. 
c. Prima guerra mondiale: le conseguenze militari del ritiro russo. 
d. Seconda guerra mondiale: lo sbarco in Sicilia e il crollo del fascismo. 
e. Il fenomeno della decolonizzazione in Nord Africa. 
f. La “Dottrina Truman” ed il piano Marshall. 
g. La caduta dell’Urss. 
h. La Costituzione italiana: il Governo (il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli 

Organi ausiliari). 
i. Istituzioni e Organi dell’Unione Europea. 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1212-2-2019

 

TESI N. 9 

a. L’Unione Europea, storia di un soggetto politico ed economico, nuovi sviluppi nel XXI secolo. 
b. L’espansione coloniale italiana sino a Giolitti. 
c. La prima guerra mondiale: i trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
d. L’asse Roma – Berlino – Tokio. 
e. Il fascismo dalle origini alle elezioni del 1924. 
f. Conseguenze della seconda guerra mondiale in Germania. 
g. Blocchi contrapposti: Patto Atlantico e Patto di Varsavia. 
h. La Costituzione italiana: la Magistratura (ordinamento giurisdizionale, norme sulla 

giurisdizione), le garanzie costituzionali (la Corte Costituzionale, revisione della Costituzione, 
leggi Costituzionali). 

i. Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea. 

TESI N. 10 

a. La Sinistra al potere: il trasformismo e le nuove forme di opposizione. 
b. La questione d’Oriente ed il congresso di Berlino. 
c. L’Italia dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica. 
d. La Repubblica di Salò. 
e. Gli U.S.A. nel secondo conflitto mondiale. 
f. L’esperienza di Kennedy e la guerra del Vietnam - M. L. King. 
g. La Cina di Mao. 
h. Le Regioni, le Province, i Comuni. 
i. Gli organismi internazionali: la N.A.T.O..
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GEOGRAFIA

TESI N. 1 

a. Elementi di geografia economica: nuove prospettive tecnologiche. 
b. L’Italia: confini, superficie e popolazione. 
c. L’Italia: il commercio e le altre attività terziarie. 
d. L’Europa: fisionomia economica. 
e. Africa: suddivisione politica. 

TESI N. 2 

a. Elementi di geografia economica: sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto 
interno lordo), BES (benessere equo sostenibile) e OECD Better life index.

b. L’Italia: problemi ambientali e le aree protette. 
c. L’Italia: le maggiori aree industriali. 
d. L’Europa: caratteristiche fisiche. 
e. Asia: caratteristiche fisiche. 

TESI N. 3 

a. Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo. 
b. L’Italia: i caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca. 
c. L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo. 
d. L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo. 
e. America settentrionale: fisionomia economica. 

TESI N. 4 

a. Elementi di geografia economica: le questioni ambientali e i mutamenti climatici. 
b. L’Italia: risorse minerali ed energetiche. 
c. L’Italia: coste, golfi e porti. 
d. L’Europa: fisionomia economica. 
e. America centrale: caratteristiche fisiche. 

TESI N. 5 

a. Elementi di geografia economica: la globalizzazione. 
b. L’Italia: gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale. 
c. L’Italia: le principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime. 
d. L’Europa: suddivisione politica. 
e. America meridionale: fisionomia economica. 

TESI N. 6 

a. Elementi di geografia economica: nuove prospettive geoeconomiche delle industrie. 
b. L’Italia: mari, isole e penisole. 
c. L’Italia: la scelta europea e fattori di squilibrio. 
d. L’Europa: caratteristiche fisiche. 
e. Stati Uniti: suddivisione politica. 
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TESI N. 7 

a. Elementi di geografia economica: crescita, sviluppo e sviluppo sostenibile. 
b. L’Italia: le Alpi: suddivisione tradizionale, cime e valichi. 
c. L’Italia nel contesto europeo e mondiale. 
d. L’Europa: suddivisione politica. 
e. Oceania: fisionomia economica. 

TESI N. 8 

a. Elementi di geografia economica: sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto 
interno lordo), BES (benessere equo sostenibile) e OECD Better life index.

b. L’Italia: fiumi e laghi. 
c. L’Italia: l’industria e la sua evoluzione. 
d. L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo.
e. Asia: suddivisione politica. 

TESI N. 9 

a. Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla 
distribuzione delle varie forme di energia. 

b. L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto all’Europa. 
c. L’Italia: organizzazione politica e amministrativa dello Stato. 
d. L’Europa: l’evoluzione geopolitica. 
e. Oceania: caratteristiche fisiche. 

TESI N. 10 

a. Elementi di geografia economica: l’indebitamento dei paesi in via di sviluppo. 
b. L’Italia: gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi. 
c. L’Italia: risorse minerali ed energetiche. 
d. L’Europa: caratteristiche fisiche. 
e. Africa: fisionomia economica. 
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M A T E M A T I C A 
 
 
TESI N. 1 
 
a. Il concetto di insieme. Gli insiemi finiti e infiniti e relative rappresentazioni. 
b. Il concetto di poligono convesso e la classificazione dei triangoli in particolare. 
c. Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine. 
d. La classificazione dei numeri reali. 
e. Operazioni tra polinomi e la regola di Ruffini. 
f. Le condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza punto retta. 
 
 
TESI N. 2 
 
a. Unione e intersezione di due insiemi. Il concetto di funzione: dominio e codominio. 
b. I concetti primitivi. I postulati e i teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti. 
c. Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine. 
d. Il sistema lineare di due equazioni in due incognite e il suo significato algebrico e 

analitico. 
e. Risoluzione di una equazione irrazionale, con 1/2/3 radicali quadratici, con lo studio del 

relativo sistema misto. 
f. L’equazione di una circonferenza passante per tre punti. Rappresentazione grafica della 

circonferenza. Comportamento reciproco di una circonferenza e di una retta complanari. 
 
 
TESI N. 3 
 
a. Operazioni tra insiemi. Prodotto cartesiano di due insiemi.  
b. Misura di grandezze. Classi di grandezze in corrispondenza biunivoca, direttamente e 

inversamente proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre 
criteri di similitudine.  

c. I poligoni in generale. I quadrilateri. I poligoni regolari. 
d. Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di 

Cartesio.  
e. Le equazioni di terzo, quarto e quinto grado.  
f. La parabola verticale e le condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione della 

sua equazione. Rappresentazione grafica della parabola. Comportamento reciproco di 
una parabola con una retta complanare. 

 
 
TESI N. 4 
 
a. Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa. 
b. Il concetto e la classificazione degli angoli. Angoli al centro e alla circonferenza. Il 

triangolo inscritto in una semicirconferenza. 
c. L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e 

incommensurabili: definizioni ed esempi.  
d. I numeri razionali e irrazionali. I numeri naturali. 
e. Sistema di 2° grado di due equazioni in due incognite: significato algebrico e analitico. La 

verifica delle soluzioni. 
f. Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato 

dei coefficienti dell’equazione della retta. 
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TESI N. 5 

a. Insiemi finiti e infiniti. Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza.  
b. Poligoni simili, in generale, e triangoli simili in particolare. I tre criteri di similitudine.  
c. I luoghi geometrici e la circonferenza in particolare. I poligoni circoscritti. 
d. Concetto di equazione parametrica e determinazione del parametro. Risoluzione di 

quesiti su una parametrica di secondo grado.
e. Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi. Le equazioni 

logaritmiche.
f. L’equazione dell’ellisse e quella dell’iperbole e le condizioni necessarie e sufficienti per la 

determinazione delle relative equazioni. Rappresentazioni grafiche dell’elisse e 
dell’iperbole. Comportamento asintotico dell’iperbole.

TESI N. 6 

a. Il concetto di insieme. Classi di equivalenza, insieme quoziente. 
b. Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. I criteri di uguaglianza dei triangoli e 

le relative dimostrazioni. 
c. Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine. 
d. La classificazione dei numeri reali.  
e. Radicali ed operazioni relative. Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e 

binomio. 
f. Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni. 

TESI N. 7 

a. Operazioni tra due insiemi. Unione e intersezione di insiemi.  
b. La bisettrice di un angolo e l’asse di un segmento come luoghi. Punti notevoli di un 

triangolo. 
c. Le rette parallele: il quinto postulato di Euclide e le sue dirette conseguenze con riguardo 

alla somma degli angoli interni di un poligono. 
d. Le disequazioni di primo e secondo grado. I sistemi di disequazioni. Le disequazioni di 

primo e secondo grado fratte. Grafici. 
e. Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli. 
f. Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti. La distanza di due 

punti. Il punto medio di un segmento. 

TESI N. 8 

a. Insiemi finiti ed infiniti. Insiemi numerici.
b. L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e 

incommensurabili: definizioni ed esempi.  
c. La circonferenza come luogo geometrico. Gli elementi caratteristici di una circonferenza. 

La circonferenza e il cerchio. 
d. Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le 

frazioni algebriche. 
e. Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Le equazioni intere 

e fratte. Verifica delle soluzioni. 
f. La mutua posizione di due rette complanari. La condizione di parallelismo di due rette. 
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TESI N. 9 

a. Concetto di funzione: dominio e codominio. 
b. I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di misura. I postulati e i 

teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti. 
c. Classi di grandezze in corrispondenza biunivoca, direttamente e inversamente 

proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre criteri di 
similitudine. 

d. Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini. 
e. Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi: risoluzione e 

verifica. Le equazioni intere e fratte. 
f. Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato 

dei coefficienti dell’equazione della retta.

TESI N. 10 

a. Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa. 
b. I poligoni e gli angoli convessi e concavi. I parallelogrammi e i trapezi. 
c. Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine. 
d. Le equazioni e le disequazioni irrazionali e logaritmiche. 
e. Le equazioni di primo grado e la loro diversa natura. I sistemi lineari e la loro 

interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica. 
f. Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni. 
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  ALLEGATO 11

  

 

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA 
 

La prova consiste in: 
a) dettato; 
b) lettura di un brano; 
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
La durata massima della prova, a esclusione del tempo necessario per lo svolgimento del 
dettato, è di 15 minuti. 
 

PROVA FACOLTATIVA DI INFORMATICA 
 
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, ha durata massima di 15 minuti e verte 
sul seguente programma: 
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione; 
b) uso del computer e gestione dei file; 
c) elaborazione testi; 
d) foglio elettronico; 
e) navigazione e ricerca sul web. 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA INGLESE PER 
IL “COMPARTO ORDINARIO” 

Voto Conseguito Maggiorazione del punteggio 
da 18 a 18,99 0,200 
da 19 a 19,99 0,220 
da 20 a 20,99 0,240 
da 21 a 21,99 0,300 
da 22 a 22,99 0,380 
da 23 a 23,99 0,480 
da 24 a 24,99 0,600 
da 25 a 25,99 0,740 
da 26 a 26,99 0,900 
da 27 a 27,99 1,080 
da 28 a 28,99 1,280 

da 29 a 30 1,500 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO) E INFORMATICA PER I “COMPARTI 
ORDINARIO E AERONAVALE” 
 

Voto Conseguito Maggiorazione del punteggio 
da 18 a 18,99 0,100 
da 19 a 19,99 0,110 
da 20 a 20,99 0,120 
da 21 a 21,99 0,150 
da 22 a 22,99 0,190 
da 23 a 23,99 0,240 
da 24 a 24,99 0,300 
da 25 a 25,99 0,370 
da 26 a 26,99 0,450 
da 27 a 27,99 0,540 
da 28 a 28,99 0,640 

da 29 a 30 0,750 

  19E01488 
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   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati, 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pub-
blica veterinaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo della valu-
tazione del livello di contaminazione di Don e suoi metabolici nella 
pasta alimentare da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza ali-
mentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore 
di sanità. (Durata un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusi-
vamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Diparti-
mento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 
dell’Istituto superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 - 
Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo 
  protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione lavorare all’ISS.   

  19E01314 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio 
per laureati della durata di otto mesi, da usufruirsi presso 
il Centro nazionale sangue.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di due borse di studio per laureati per studi e ricerche da 
usufruirsi presso il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di 
sanità. (Durata otto mesi). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e dovrà essere 
inoltrata al Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, via 
Giano della Bella, 27 - 00162 Roma (per la data d’inoltro, farà fede 
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente 
mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nei siti 
web del Centro nazionale sangue   http://www.centronazionalesangue.it   
nella sezione Bandi e concorsi 2019 e dell’Istituto stesso http://www.iss.
it nella sezione Lavorare all’ISS.   

  19E01463 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di sette posti di barca-
iolo nel Gruppo ormeggiatori del porto di Augusta.    

     È indetto un bando di concorso per la copertura di sette posti come 
barcaiolo nel porto di Augusta. 

 Il bando è consultabile al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.
gov.it/augusta, nonché presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici 
circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i det-
tami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di 
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del bando di concorso.   

  19E01464 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquanta 
posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.    

     Si comunica che in data 1° febbraio 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno n. 1/3 del 1° febbraio 2019 conte-
nente il decreto n. 22 del 1° febbraio 2019 di rettifica della graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta 
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 90 del 15 novembre 2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E01428 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, 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 successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e 
successive modificazioni; 
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 Visto, in particolare, l’art. 4 della legge n. 407 del 1998, che pre-
vede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terro-
rismo 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 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’assegnazione delle 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, ema-
nato in attuazione dell’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, con-
vertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato 
dall’art. 23, comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introdu-
zione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici 
assistenziali; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021, ed in particolare l’art. 8, recante stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
31 dicembre 2018 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per 
l’anno 2019, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di 
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, della 
ricerca e dell’università per l’anno 2019, pari ad € 750.623,00, sono 
inferiori rispetto alla copertura finanziaria 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; 

 Considerata pertanto l’opportunità, 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, al fine di non determinare 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 2017/2018 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 305 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 615 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. 
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 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 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 moda-
lità 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 scolastico 2017/2018 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 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 decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo 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 novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al segretario generale per l’approvazione. 

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

 Roma, 24 gennaio 2019 

 Il segretario generale: CHIEPPA   
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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: segreteria.dica@mailbox.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 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Generalità dello studente (se diverso dal richiedente) 

COGNOME  NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
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

 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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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) 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. 

 
 
 
 
 

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

 

4) Il richiedente dichiara che lo studente è stato iscritto all’anno scolastico 2017/2018.                          
5)  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 il punto 6) . 
 
6) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile: 
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2017/2018 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................3. 
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 2018/2019. 

 
Presso l’Istituto scolastico4_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare5 è la seguente: 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2018 (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 
CU/2018, rigo 11 del modello 730-3/2018, rigo RN1 del modello 
UNICO/2018).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

 
 
 
                                                 
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. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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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 _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
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, la seguente documentazione: 
 
- 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 2017/2018. 

- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno 
scolastico 2018/2019. 
 

  19E01398 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, 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 successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e 
successive modificazioni; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della legge n. 407 del 1998, che pre-
vede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terro-
rismo 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 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’assegnazione delle 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, ema-
nato in attuazione dell’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, con-
vertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato 
dall’art. 23, comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introdu-
zione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici 
assistenziali; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021, ed in particolare l’art. 8, recante stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
31 dicembre 2018 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per 
l’anno 2019, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di 
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, della 
ricerca e dell’università per l’anno 2019, pari ad € 750.623,00, sono 
inferiori rispetto alla copertura finanziaria 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; 

 Considerata pertanto l’opportunità, 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, al fine di non determinare 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-
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. 
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  2. Per l’anno accademico 2017/2018 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 2.300 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 2.300 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 moda-
lità 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 2017/2018 devono essere presentate o spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami»; 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 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 eco-
nomica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva sempli-
ficata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Pre-
sidente 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 decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo 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 novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al segretario generale per l’approvazione. 

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

 Roma, 24 gennaio 2019 

 Il segretario generale: CHIEPPA   
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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: segreteria.dica@mailbox.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 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
 
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

 
 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
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. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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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) 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. 

 
 

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

 
4)  Il richiedente dichiara di essere stato iscritto all’anno accademico 2017/2018. 

 
5)  Il  richiedente   dichiara  di rientrare  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 6) e 7). 

 
6) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara che ha superato n.  _  _  esami riferiti 

all’anno accademico 2017/2018, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a  _ _ _ 
conseguiti-presso3 
_________________________________________________________________________________ 
 

7) 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 per l’anno accademico 2018/2019 ad un corso per il proseguo di laurea specialistica 
o a un diploma accademico di secondo livello presso3 ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
8) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare4 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2018 (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 
CU/2018, rigo 11 del modello 730-3/2018, rigo RN1 del modello 
UNICO/2018).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

 
 
 
                                                 
3 Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo o dell’AFAM . 
4 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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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 _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente. 

 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,  
ai fini “dell’istruttoria”, è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 
 
- 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 formativi acquisiti nell’anno 
accademico di riferimento. 
 
 

  19E01399  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AREA DI RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - 
AREA SCIENCE PARK

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di tecnologo III livello, vari bandi.    

     Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet dell’Area di 
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area    Science Park    , all’indi-
rizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area, alla voce «SELE-
ZIONI PUBBLICHE», i seguenti bandi di concorso:  

 1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un tecnologo 
di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (Area di attività: 
sviluppo modelli di servizio alle imprese; codice profilo: T2018-01-
ARGO-IIH). Bando n. 1/2019; 

 2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un tecnologo 
di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (Area di attività: 
analisi tecnologiche a supporto di investimenti industriali in economia 
circolare; codice profilo: T2018-02-ARGO-IIH). Bando n. 2/2019; 

 3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un tecnologo 
di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (Area di attività: 
analisi economiche a supporto di investimenti industriali in economia 
circolare; codice profilo: T2018-03-ARGO-IIH). Bando n. 3/2019.   

  19E01400 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI MONSERRATO

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di un posto di ricercatore III 
livello, presso la sede secondaria di Sassari.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Forma-
zione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore 
III livello, presso l’Istituto di ricerca genetica e biomedica sede secon-
daria Sassari - località Li Punti - relativo al bando n. 380.3 IRGB RIC, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - 
n. 69 del 31 agosto 2018.   

  19E01333 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE DI AVELLINO

      Conferimento di una borsa di studio per laureati
nel campo dell’area scientifica biotecnologie    

     È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa 
di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «biotecnologie» 
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino. 
(Bando Borsa di studio n. ISA-003-2019-AV), ai sensi della «Direttiva 
generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello 
centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative» (Circolare 
n. 15/1998). 

 Il contratto avrà la durata di dodici mesi. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 

carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere 
inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Isti-
tuto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e For-
mazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione, 
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it   

  19E01334 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA DINAMICA DEI PROCESSI AMBIENTALI DI 

MESTRE-VENEZIA

      Conferimento, per titoli, eventualmente integrato da collo-
quio, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede secondaria di Milano.    

     È indetta una selezione pubblica,  per titoli, eventualmente inte-
grata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lau-
reati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze della terra» da 
usufruirsi presso l’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del 
CNR Milano, BANDO N. IDPA-M1/2019/BS01. La borsa di studio ha 
durata annuale e può essere o meno rinnovata, in presenza della neces-
saria disponibilità finanziaria (fino ad un massimo di tre anni - art. 47 
del «Regolamento»). 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione BANDO 
N. IDPA-MI/2019/BS01 dovrà essere inviata esclusivamente per Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Dinamica dei Processi 
Ambientali, IDPA CNR, all’indirizzo: protocollo.idpa@pec.cnr.it 
entro venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
per la dinamica dei processi ambientali (IDPA) del CNR ed è altresì 
disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.cnr.it sezione 
Concorsi e opportunità.   

  19E01535 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 

MARINE DI MESSINA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. BS-002-2019-IRBIM-ME)  
 Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie 

marine (IRBIM) CNR di Messina, ha indetto una selezione pubblica per 
una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica 
«Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi 
presso la propria sede di Messina. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS-002-2019-IRBIM-ME deve essere inviata all’Istituto per le risorse 
biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR, esclusivamente 
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 



—  58  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1212-2-2019

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse bio-
logiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR - ed è altresì disponi-
bile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di 
studio).   

  19E01335 

       Conferimento di una borsa di studio per laureati.    

     (   Bando n. BS-001-2019-IRBIM-ME   ). 
 Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie 

marine (IRBIM) CNR di Messina ha indetto una selezione pubblica  per 
una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica 
«Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi 
presso la propria sede di Messina. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
BS-001-2019-IRBIM-ME deve essere inviata all’Istituto per le risorse 
biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR, esclusivamente 
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:   protocollo.
irbim@pec.cnr.it   entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse bio-
logiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR - ed è altresì disponi-
bile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di 
studio).   

  19E01401 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finaliz-
zata alla formazione di elenchi di personale da assumere a 
tempo determinato, per la copertura di posti di tecnologo 
III livello, presso il Centro di ricerca difesa e certificazione 
di Firenze.    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria - CREA, ha emesso un bando di selezione 
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di 
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo deter-
minato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professio-
nale di tecnologo III livello, presso il CREA Centro di ricerca difesa e 
certificazione sede di Firenze, settore scientifico-disciplinare AGR/11 
- Entomologia generale e applicata (Avviso n. 1/2019). 

 Il bando di selezione in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione link lavoro/for-
mazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di 
discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA Centro di ricerca difesa e certificazione, 
via di Lanciola n. 12/A - 50125 Firenze, entro il termine perentorio 
di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  19E01331 

       Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno 
di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticol-
tura ed enologia di Conegliano.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per 
il conferimento di un assegno di ricerca, presso il Centro di ricerca viti-
coltura ed enologia (CREA-VE), con sede in Conegliano, del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). 

 Tematica: «Attività di supporto ai rilievi in vigneto, relativi alla 
comparsa e sviluppo delle infezioni di    Plasmopara viticola   , sviluppo 
fenologico vegetativo, raccolta dei dati metereologici e loro elabora-
zione e presentazione». 

 Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del 
CREA - www.crea.gov.it – sezione Amministrazione, link «Lavoro/
Formazione».   

  19E01332 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
formazione di elenchi di personale da assumere a tempo 
determinato, con profilo di ricercatore comparto istru-
zione e ricerca III livello, per lo svolgimento delle attività 
di ricerca presso il Centro di ricerca foreste e legno di 
Arezzo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», 
oppure www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il «Bando 
FL_10/2018» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla formazione di elenco di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di 
ricercatore comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio 
di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca condotte da 
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente 
tematica: «Valutazione e promozione delle salicacee per una coltiva-
zione sostenibile».   

  19E01336 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
formazione di elenchi di personale da assumere a tempo 
determinato, con profilo di collaboratore tecnico com-
parto istruzione e ricerca VI livello, per lo svolgimento 
delle attività di ricerca presso il Centro di ricerca foreste 
e legno di Arezzo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», 
oppure www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il «Bando 
FL_09/2018» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla formazione di elenco di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di 
collaboratore tecnico comparto istruzione e ricerca VI livello, idoneo 
all’esercizio di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca 
condotte da CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento 
alla seguente tematica: «Valutazione e promozione delle salicacee per 
una coltivazione sostenibile».   

  19E01337 
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       Revoca dell’avviso di conferimento, per titoli ed esame-collo-
quio, di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro 
mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura di Rende.    

     È revocato il concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da 
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto 
Salvaolivi, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 98 dell’11 dicembre 
2018, scadenza 11 gennaio 2019.   

  19E01338 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura di un posto di collaboratore tec-
nico VI livello, a tempo pieno e determinato.    

     Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 9 del 16 gen-
naio 2019, è stata approvata graduatoria di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli 
enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato 
e regime di impegno a tempo pieno, come operatore delle osservazioni 
e tecnico nella squadra operativa del Sardinia Radio Telescope, presso 
l’INAF - Osservatorio astronomico di Cagliari, pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018. 

 La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF: 
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it 

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

  19E01429 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.    

      (Bando n. 20755/2018)  

 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti 
con il profilo professionale di ricercatore di III livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca alla 
frontiera delle conoscenze nel campo della fisica teorica delle intera-
zioni fondamentali. 

 Il numero degli idonei del concorso sarà pari a due unità. 
 Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal Con-

siglio direttivo dell’INFN, sentite le vincitrici/i vincitori, tra le sezioni, 
i laboratori nazionali e i centri nazionali dell’Istituto. 

 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requi-
siti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

 Per l’accesso a detto profilo di ricercatore è richiesto: il possesso 
del titolo di dott. di ricerca in fisica o in discipline attinenti le attività 
previste per i posti a concorso o analogo titolo di studio conseguito 
all’estero. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 

e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - Divisione - reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) 
- tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  19E01303 

   STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI

      Mobilità esterna volontaria, per titoli ed esame, per la coper-
tura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., di due unità di personale a tempo 
pieno ed indeterminato con profilo di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca - VI livello professionale, per titoli ed esame, presso la Stazione 
zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di campionamento 
e studio in mare e attività di laboratorio connesse ai campionamenti. 
(Bando n. 1/2019). 

 Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet 
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  19E01361 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura 
di un posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la direzione scientifica e gestione 
tecnologica degli acquari, delle infrastrutture scienti-
fico-divulgative per il mantenimento degli organismi 
marini con particolare riferimento ai vertebrati marini, 
del museo, della biblioteca scientifica e della formazione 
nell’area III missione dell’ente.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assun-
zione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una 
unità di personale profilo dirigente tecnologo - I livello professionale, 
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per la direzione scientifica 
e gestione tecnologica degli acquari, delle infrastrutture scientifico-
divulgative per il mantenimento degli organismi marini con particolare 
riferimento ai vertebrati marini, del museo, della biblioteca scientifica 
e della formazione nell’area III missione dell’ente. (Bando n. 5/2019). 

  Sono richieste le seguenti competenze:  
 consolidata esperienza nella gestione di acquari e di strutture 

museali e/o espositive a carattere scientifico e aperte al pubblico; 
 competenze nel mantenimento e allevamento di organismi 

marini in condizioni confinate; 
 competenze nell’ambito del benessere animale e conoscenza 

della normativa vigente; 
 competenze in divulgazione scientifica avanzata; 
 conoscenze internazionali e competenze nell’ambito dell’EAZA 

e EUAC; 
 capacità di    fundraising    e di progettazione internazionale 

nell’ambito dell’acquariologia e/o delle attività scientifiche museali; 
 capacità gestionali e di leadership nella gestione del personale 

addetto alle strutture di interesse. 
  Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito inter-

net della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi   

  19E01362  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo.    

     Con decreto rettorale n. 23 del 22 gennaio 2019 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXV ciclo. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso, 
entro e non oltre il 14 febbraio 2019 per la «sessione primaverile» e 
17 maggio 2019 per la «sessione estiva» utilizzando la procedura infor-
matica Apply (http://apply.polito.it/index.html). 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/bando di concorso e pubblicizzato sul sito 
internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo Euraxess.   

  19E01431 

   UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

      Revoca di talune valutazioni comparative per la chiamata 
di posti di professore associato.    

      Con i decreti congiunti rettore/presidente del CdA n. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 e 10 del 28 gennaio 2019, sono state revocate le seguenti 
procedure di valutazione comparativa:  

  Codice 
procedura 

  Tipo-
logia 

  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare  Posto 

  31/2018   asso-
ciato   10/C1  L-ART/06  1 

  32/2018   asso-
ciato   10/C1  L-ART/06  1 

  33/2018   asso-
ciato   08/C1  ICAR/13  1 

  34/2018   asso-
ciato   11/E3  M-PSI/05  1 

  35/2018   asso-
ciato   10/F4  L-FIL-LET/14  1 

  36/2018   asso-
ciato   10/I1  L-LIN/05  1 

  37/2018   asso-
ciato   10/H1  L-LIN/04  1 

  39/2018   asso-
ciato   12/E3  IUS/03  1 

  41/2018   asso-
ciato   09/B3  ING-IND/35  1 

 42/2018  asso-
ciato  09/B1  ING-IND/16  1 

   
  pubblicate per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 
2019. 

 Il testo integrale dei decreti di revoca è consultabile al sito web 
dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»).   

  19E01430 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO 
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura di valutazione comparativa, per titoli e discussione 
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/A2 - 
Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento 
di scienze mediche orali e biotecnologiche.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 89/2019, 
prot. n. 3576 del 21 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli 
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge n. 240/2010, settore scienti-
fico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica, settore concorsuale 06/A2 
- Patologia generale e patologia clinica presso il Dipartimento di scienze 
mediche orali e biotecnologiche, bandita con D.R. 538/2018 prot. 13230 
del 1° marzo 2018, nella   Gazzetta Ufficiale   23 del 20 marzo 2018 - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».  

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E01402 

       Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifi-
che indicate per la procedura di selezione per la chiamata 
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di neuroscienze, ima-
ging e scienze cliniche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo 
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2018 il D.R. 79/2019 prot. 3195 del 18 gennaio 
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato 
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, 
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, presso il Dipartimento di neu-
roscienze, imaging e scienze cliniche, bandita con D.R. 2693/2018 prot. 
38086 del 12 giugno 2018 e di cui all’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 51 del 29 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E01403 

   UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

di categoria D, a tempo determinato dodici mesi, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area della 
formazione e dei servizi agli studenti.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 
di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato (dodici mesi) per le esigenze dell’Area della formazione e 
dei servizi agli studenti (cod. 19PTA006). 
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 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
  ufficio.concorsi@unimib.it   

  19E01367 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo determinato dodici mesi, area 
socio-sanitaria, per le esigenze dell’area della formazione 
e dei servizi agli studenti, servizio agli studenti con disa-
bilità e DSA.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
socio-sanitaria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
(12 mesi) per le esigenze dell’area della formazione e dei servizi agli 
studenti, servizio agli studenti con disabilità e DSA (cod. 19PTA007) 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
  ufficio.concorsi@unimib.it   

  19E01368 

       Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di scienza dell’ambiente e della terra, pro-
getto dipartimenti di eccellenza, prioritariamente riser-
vato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui 
agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66.    

     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 14 gennaio 2019 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca 
nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il 
decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vin-
citori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienza dell’ambiente e 
della terra, progetto dipartimenti di eccellenza prioritariamente riservato 
alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (cod. 18PTA030) indetta 
con decreto n. 5460/2018 del 26 ottobre 2018 di cui è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 30 ottobre 2018.   

  19E01369 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di scienza dei materiali, progetto dipartimenti di 
eccellenza, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso il Dipartimento di scienza dei materiali - progetto 
dipartimenti di eccellenza prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19PTA008). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a: 
  ufficio.concorsi@unimib.it   

  19E01370 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esi-
genze dei Dipartimenti, riservato al personale in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     È indetto un concorso pubblico (cod. 2/2019), per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati presso l’Università degli studi del Molise per le esigenze dei Dipar-
timenti riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 

 Ai sensi del sopra citato articolo, il posto è riservato al perso-
nale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data del 
28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Univer-
sità degli studi del Molise e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 
2017, almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi otto anni 
presso l’Università degli studi del Molise fermo restando il possesso 
degli ulteriori requisiti professionali e di servizio per l’accesso al profilo 
richiesto. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:  
 consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo infor-

matico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via de 
Sanctis snc - Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno 
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la rice-
vuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; 

 raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo   amministra-
zione@cert.unimol.it  . Il messaggio di PEC dovrà riportare come 
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 2/2019): nome 
e cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili 
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina 
Bandi e Concorsi   https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato   

  19E01404 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze 
dell’amministrazione centrale/centri di Ateneo, riservato 
al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.    

     È indetto un concorso pubblico (cod. 1/2019), per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati presso l’Università degli studi del Molise per le esigenze dell’Am-
ministrazione Centrale/Centri di Ateneo riservato al personale in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017. 

 Ai sensi del sopra citato articolo, il posto è riservato al perso-
nale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data del 
28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Univer-
sità degli studi del Molise e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 
2017, almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi otto anni 
presso l’Università degli studi del Molise fermo restando il possesso 
degli ulteriori requisiti professionali e di servizio per l’accesso al profilo 
richiesto. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:  
 consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo infor-

matico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via de 
Sanctis snc - Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno 
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la rice-
vuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi; 

 raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministra-
zione@cert.unimol.it. Il messaggio di PEC dovrà riportare come 
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 1/2019): nome 
e cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili 
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina 
Bandi e Concorsi   https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato   

  19E01405 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex 
art. 24, legge n. 240/2010, lettera   B)   - Punto 3 - per il corso di studi in 
ingegneria per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, 
redatta in carta semplice, dovrà essere spedita in originale cartaceo per 
il tramite del servizio postale o mediante consegna a mano, corredata 
dai titoli e dal    curriculum   , entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.   

  19E01433 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-
tura di posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che con i sotto indicati provvedimenti sono stati 
approvati gli atti di due procedure selettive a posti di ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera   a)    legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, indette presso l’Università del Piemonte 
Orientale e nello specifico:  

 1. Con decreto rettorale rep. n. 28/2019 del 9 gennaio 2019 sono 
stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica e settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica per il Dipartimento di scienze del farmaco. 

 2. Con decreto rettorale rep. n. 27/2019 del 9 gennaio 2019 sono 
stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e settore 
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica per il Dipartimento di medicina traslazionale. 

 I decreti rettorali di approvazione atti succitati sono affissi 
all’Albo del Rettorato, via Duomo n. 6 Vercelli e pubblicati sul sito 
internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-
formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-
e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per la presentazione 
di eventuali impugnative.   

  19E01365 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-
tura di posti di ricercatore a tempo determinato, Piano 
straordinario 2018 RUTD-B, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati approvati gli atti delle procedure selet-
tive sotto indicate per la copertura di posti di ricercatore a tempo deter-
minato, art. 24, comma 3, lettera b, legge n. 240/2010 (Piano straordi-
nario 2018 RUTD-B, decreto ministeriale n. 168/2018). 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  D.R. REP. 

N. 
 06/M1 - Igiene 
generale e appli-
cata, scienze 
infermieristiche 
e statistica 
medica 

 MED/45 - 
Scienze infer-

mieristiche 
generali, cliniche 

e pediatriche 

 Dipartimento
di medicina 
traslazionale 

 1632/2018 
del 

30 novem-
bre 2018 

  06/B1 - Medi-
cina interna 

  MED/09 - Medi-
cina interna 

 Dipartimento
di medicina 
traslazionale 

  1630/2018 
del 

30 novem-
bre 2018 
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 03/D1 - Chimica 
e tecnologie 
farmaceutiche, 
tossicologiche 
e nutraceutico-
alimentari 

 CHIM/10 - 
Chimica degli 

alimenti 

 Dipartimento
di scienze del 

farmaco 

 1713/2018 
del 

13 dicem-
bre 2018 

 05/E1 - Biochi-
mica generale 

  BIO/10 
- Biochimica 

 Dipartimento
di scienze del 

farmaco 

  1727/2018 
del 

14 dicem-
bre 2018 

 13/B2 - Econo-
mia e gestione 
delle imprese 

  SECS-P/08 - 
Economia

e gestione delle 
imprese 

 Dipartimento 
di studi per 

l’economia e 
l’impresa 

  1631/2018 
del 

30 novem-
bre 2018 

 11/C5 - Storia 
della filosofia 

  M-FIL/07 - 
Storia

della filosofia 
antica 

 Dipartimento 
di studi 

umanistici 

  1629/2018 
del 

30/11/2018 

   
 I decreti di approvazione atti sono affissi all’albo del Rettorato 

e pubblicati sul sito internet dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-
formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-
e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il ter-
mine per eventuali impugnative.   

  19E01366 

   UNIVERSITÀ DI PISA
      Procedure di selezione per la chiamata di ventiquattro pro-

fessori di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di ventiquattro 
posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito 
indicate:  

  codice selezione PO2019-1-1:  
  Dipartimento di Biologia;  
  settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica;  
  settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e 

applicata;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-2:  
  Dipartimento di Biologia;  
  settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia;  
  settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-3:  
  Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;  
  settore concorsuale 10/D1 - Storia antica;  
  settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-4:  
  Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;  
  settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia;  
  settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della 

filosofia;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-5:  
  Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;  

  settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna;  
  settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-6:  
  Dipartimento di Economia e management;  
  settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari 

finanziari e finanza aziendale;  
  settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza 

aziendale;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-7:  
  Dipartimento di Economia e management;  
  settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie;  
  settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matema-

tici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-8:  
  Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica;  
  settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana;  
  settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura 

italiana;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-9:  
  Dipartimento di Fisica;  
  settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia 

della fisica;  
  settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a 

beni culturali, ambientali, biologia e medicina);  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-10:  
  Dipartimento di Fisica;  
  settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-11:  
  Dipartimento di Giurisprudenza;  
  settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati 

finanziari e agroalimentari e della navigazione;  
  settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-12:  
  Dipartimento di Informatica;  
  settore concorsuale 01/B1 - Informatica;  
  settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-13:  
  Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;  
  settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle 

macchine;  
  settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica 

applicata alle macchine;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-14:  
  Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;  
  settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria 

nucleare;  
  settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti 

nucleari;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-15:  
  Dipartimento di Ingegneria dell’informazione;  
  settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;  
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  settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria 
elettronica e informatica;  

  un posto;  
  codice selezione PO2019-1-16:  

  Dipartimento di Ingegneria dell’informazione;  
  settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

informazioni;  
  settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di ela-

borazione delle informazioni;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-17:  
  Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del ter-

ritorio e delle costruzioni;  
  settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica;  
  settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-18:  
  Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del ter-

ritorio e delle costruzioni;  
  settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;  
  settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione 

architettonica e urbana;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-19:  
  Dipartimento di Matematica  
  settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;  
  settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-20:  
  Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica;  
  settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;  
  settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-21:  
  Dipartimento di Scienze della Terra;  
  settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia 

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;  
  settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-22:  
  Dipartimento di Scienze della Terra  
  settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petro-

logia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;  
  settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e 

vulcanologia;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-23:  
  Dipartimento di Scienze politiche  
  settore concorsuale 11/B1 - Geografia;  
  settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-1-24:  
  Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnolo-

gie in medicina e chirurgia;  
  settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia 

clinica;  
  settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e 

microbiologia clinica;  
  un posto.  

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).   

  19E01376 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
ruolo di seconda fascia, per vari Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di 
professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

  codice selezione PA2019-1-1:  
  Dipartimento di Biologia;  
  settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia;  
  settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;  
  un posto;  

  codice selezione PA2019-1-2:  
  Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;  
  settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospa-

ziale e navale;  
  settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e 

strutture aerospaziali;  
  un posto;  

  codice selezione PA2019-1-3:  
  Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;  
  settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali 

chimici;  
  settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica indu-

striale e tecnologica;  
  un posto.  

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).   

  19E01377 

       Procedure di selezione riservate agli esterni per la chia-
mata di due professori di ruolo di prima fascia, per vari 
Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la 
copertura di due posti di professore universitario di prima fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 di seguito indicate:  

  codice selezione PO2019-2-1:  
  Dipartimento di Fisica;  
  settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-2-2:  
  Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;  
  settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;  
  settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie 

alimentari;  
  un posto.  

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi 
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 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c4/index.htm).   

  19E01378 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di 
professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di seguito indicate:  

  codice selezione PO2019-3-1:  
  Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;  
  settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica;  
  settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e 

biologia molecolare clinica;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-3-2:  
  Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;  
  settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infet-

tive e malattie dell’apparato digerente;  
  settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e 

veneree;  
  un posto;  

  codice selezione PO2019-3-3:  
  Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica;  
  settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiova-

scolare e malattie dell’apparato respiratorio;  
  settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’appa-

rato respiratorio;  
  un posto.  

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).   

  19E01379 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/N2 - Scienze 
dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di 
medicina clinica e sperimentale.    

      È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

  codice selezione PA2019-3-1:  
  Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;  
  settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e 

dello sport;  
  settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didatti-

che delle attività motorie;  
  un posto.  

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).   

  19E01380 

       Procedure di selezione, riservate agli esterni, per la chia-
mata di sei professori di ruolo di seconda fascia, per vari 
Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per 
la copertura di sei posti di professore universitario - seconda fascia 
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 di seguito indicate:  

 codice selezione PA2019-2-1 - Dipartimento di chimica e chi-
mica industriale - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - set-
tore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica: un posto; 

 codice selezione PA2019-2-2 - Dipartimento di filologia, lette-
ratura e linguistica - settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: un 
posto; 

 codice selezione PA2019-2-3 - Dipartimento di giurisprudenza - 
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo: un posto; 

 codice selezione PA2019-2-4 - Dipartimento di matematica - 
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche comple-
mentari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche com-
plementari: un posto; 

 codice selezione PA2019-2-5 - Dipartimento di scienze politiche 
- settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/01 - Statistica: un posto; 

 codice selezione PA2019-2-6 - Dipartimento di ricerca traslazio-
nale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia - settore concor-
suale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 
- Anatomia umana: un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
nel sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm  ).   

  19E01381 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti di talune procedure di selezione per posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affis-
sione 
albo 

 Scienze  05/
A1 - BIO/03 

 n. 1248 del 
19 luglio 2018 

 n. 61 del 
3 agosto 

2018 

 15 gen-
naio 
2019 

 Studi 
umanistici 

 10/F3 - 
L-FIL-
LET/13 

 n. 1084 del 
6 luglio 2018 

 n. 58 del 
24 luglio 

2018 

 15 gen-
naio 
2019 
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 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  19E01363 

       Approvazione atti di talune procedure di selezione per posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche 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 

 Architettura  08/E2 - 
ICAR/18 

 n. 1333 del 
1° agosto 

2018 

 n. 70 del 
4 settembre 

2018 
 15 gen-

naio 2019 

 Lingue, 
letterature
e culture 
straniere 

  10/I1 
- L-LIN/06 

 n. 1332 del 
1° agosto 

2018 

 n. 70 del 
4 settembre 

2018 
 15 gen-

naio 2019 

 Matematica 
e fisica 

  01/A4 
- MAT/07 

 n. 965 del 
15 giugno 

2018 

 n. 52 del 
3 luglio 

2018 
 15 gen-

naio 2019 

 Scienze 
della 

formazione 
  11/A3 

- M-STO/04 
 n. 1245 del 
19 luglio 

2018 

 n. 61 del 
3 agosto 

2018 
 15 gen-

naio 2019 

 Scienze 
politiche 

  12/C1 
- IUS/08 

 n. 1243 del 
19 luglio 

2018 

 n. 61 del 
3 agosto 

2018 
 15 gen-

naio 2019 

   
  Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  19E01364 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 13/D1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,

IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213 del 5 giu-
gno 2018 che ha attribuito alla facoltà di Economia una posizione per 
una procedura selettiva di RTDA; 

 Vista la delibera della giunta della facoltà di Economia n. 499 del 
13 giugno 2018, che ha attribuito al dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza una posizione per una procedura 
selettiva di RTDA, settore scientifico-disciplinare SECS S/01; 

 Vista la delibera del consiglio del dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza del 23 ottobre 2018; 

 Visto il bando prot. n. 1031/2018 rep. 62 class. VII/1 del 13 novem-
bre 2018 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del pro-
gramma di ricerca relativo al seguente progetto: «Modelli statistici e 
tecniche computazionali per l’analisi della dipendenza in ambito mul-
tidimensionale. Applicazioni in ambito economico, sociale e finanzia-
rio» (responsabile scientifico prof.ssa Lea Petrella), per il settore con-
corsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare SECS/S-01, pubblicato 
il 4 dicembre 2018 nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 10 gennaio 2019 
con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per 
la formazione della commissione giudicatrice; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  
  prof. Otranto Edoardo, professore ordinario - Università di 

Messina;  
  prof.ssa Luati Alessandra, professore ordinario - «Alma Mater 

Studiorum» Università di Bologna;  
  prof.ssa Arima Serena, professore associato - «La Sapienza» 

Università di Roma;  
  membri supplenti:  

  prof. Riani Marco, professore ordinario - Università degli 
studi di Parma;  

  prof.ssa Paganoni Anna Maria, professore ordinario - Politec-
nico di Milano;  

  prof.ssa Dreassi Emanuela, professore associato - Università 
degli studi di Firenze.  

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo. 

 Roma, 11 gennaio 2019 

 Il direttore: PETRELLA   

  19E01371 
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       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 13/D2.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,

IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213 del 5 giu-
gno 2018 che ha attribuito alla facoltà di Economia una posizione per 
una procedura selettiva di RTDA; 

 Vista la delibera della giunta della facoltà di Economia n. 499 del 
13 giugno 2018, che ha attribuito al dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza una posizione per una procedura 
selettiva di RTDA, settore scientifico-disciplinare SECS S/03; 

 Vista la delibera del consiglio del dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza del 23 ottobre 2018; 

 Visto il bando prot. n. 1032/2018 rep. 63 class. VII/1 del 13 novem-
bre 2018 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del pro-
gramma di ricerca relativo al seguente progetto: «Modelli per le analisi 
e le previsioni in campo economico, sociale e finanziario» (responsa-
bile scientifico prof.ssa Isabella Santini), per il settore concorsuale 13/
D2, settore scientifico-disciplinare SECS/S03, pubblicato il 4 dicembre 
2018 nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami»; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 10 gennaio 2019 
con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per 
la formazione della commissione giudicatrice; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  
  prof.ssa Petrella Lea, professore ordinario - «La Sapienza» 

Università di Roma;  
  prof.ssa Bini Matilde, professore ordinario - Università Euro-

pea di Roma;  
  prof. Masserini Lucio, professore associato - Università di 

Pisa;  
  membri supplenti:  

  prof. Cubadda Gianluca, professore ordinario - Università di 
Roma «Tor Vergata»;  

  prof.ssa Pittau Maria Grazia, professore ordinario - «La 
Sapienza» Università di Roma;  

  prof. Laurini Fabrizio, professore associato - Università degli 
studi di Parma.  

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali 

istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web dell’ateneo. 

 Roma, 11 gennaio 2019 
 Il direttore: PETRELLA   

  19E01372 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, 
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per 
il Dipartimento di scienze della terra.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 otto-
bre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo pieno, della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, 
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: 
«Sistematica, biostratigrafia e ricostruzione paleoambientale delle asso-
ciazioni meso-cenozoiche», avente per oggetto attività di ricerca nei 
campi di pertinenza del settore scientifico-disciplinare GEO/01, settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedi-
mentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/01 - 
Paleontologia e paleoecologia, sede di servizio: Dipartimento di scienze 
della Terra, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», piazzale 
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito 
web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso, all’albo del Dipartimento di 
scienze della Terra, nonché, in stralcio, sul sito del MIUR: http://bandi.
miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  19E01373 

       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 13/C1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,

IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
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 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213 del 5 giu-
gno 2018 che ha attribuito al dipartimento di Metodi e modelli per l’eco-
nomia il territorio e la finanza una posizione per una procedura selettiva 
di RTDA, settore scientifico-disciplinare SECS P/12; 

 Vista la delibera del consiglio del dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza del 23 ottobre 2018; 

 Visto il bando prot. n. 1033/2018 rep. 64 class. VII/1 del 
13 novembre 2018 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,con regime di impegno 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Storia economica 
della finanza con particolare riferimento all’analisi, anche con strumenti 
cliometrici, della dinamica di lungo termine del debito pubblico e delle 
politiche fiscali dei Paesi dell’Unione europea» (responsabile scienti-
fico prof.ssa Donatella Strangio), per il settore concorsuale 13C1 - Sto-
ria economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12, pubblicato 
il 4 dicembre 2018 nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 10 gennaio 2019 
con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per 
la formazione della commissione giudicatrice; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  
  prof. Sabatini Gaetano, professore ordinario - Università degli 

studi Roma Tre;  
  prof.ssa Strangio Donatella, professore ordinario - «La 

Sapienza» Università di Roma;  
  prof. Farese Giovanni, professore associato - Università Euro-

pea di Roma;  
  membri supplenti:  

  prof. Mocarelli Luca, professore ordinario - Università degli 
studi Milano-Bicocca;  

  prof.ssa Felisini Daniela, professore ordinario - Università 
degli studi di Roma «Tor Vergata»;  

  prof.ssa d’Errico Rita Maria Michela, professore associato - 
Università degli studi Roma Tre.  

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo. 

 Roma, 11 gennaio 2019 

 Il direttore: PETRELLA   

  19E01374 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 01/A5.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-
zioni e in particolare l’art. 24; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/2018 del 
5 giugno 2018 con cui è stata attribuita al dipartimento una posizione 
per RTD-A; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento di Scienze di base e 
applicate per l’ingegneria del 18 ottobre 2018; 

 Visto il bando n. 28/2018 (prot. n. 1794 class. VII/1 del 21 novem-
bre 2018) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di 
ricerca «Metodi numerici per la modellistica differenziale e tecniche 
per il trattamento di dati sperimentali», per il settore concorsuale 01/
A5, settore scientifico-disciplinare MAT/08, pubblicato il 20 novembre 
2018 nella   Gazzetta Ufficiale   n. 92 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami»; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento dell’11 gennaio 
2019 nella quale è stata approvata la commissione giudicatrice; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  

  prof. Erkki Somersalo - Case Western Reserve University, 
Cleveland OH;  

  prof.ssa Costanza Conti - Università di Firenze;  

  prof.ssa Francesca Pitolli - «La Sapienza» Università di 
Roma;  

  membri supplenti:  

  prof. Michele Piana - Università di Genova;  

  prof.ssa Lucia Romani - Università di Bologna;  

  dott.ssa Vittoria Bruni - «La Sapienza» Università di Roma.  

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web 
di ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commis-
sione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei 
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 Roma, 17 gennaio 2019 

 p. Il direttore: SCIUBBA   

  19E01375 
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       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 06/G1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   DI NEUROSCIENZE UMANE  

  Visti:  
  lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24;  
  il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017;  

  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213 del 
5 giugno 2018 che ha assegnato le risorse alla facoltà di medicina e 
odontoiatria;  

  la delibera della giunta di facoltà di medicina e odontoiatria del 
27 settembre 2018 con la quale è stato assegnato un posto da RTD-A al 
Dipartimento di neuroscienze umane;  

  la delibera del consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2018;  
  il bando prot. n. 1762 del 5 dicembre 2018 (Repertorio 

n. 102/2018) reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del pro-
gramma di ricerca relativo al seguente progetto «Neurogenetica dei 
disturbi del movimento ad esordio in età evolutiva» (responsabile scien-
tifico prof. Vincenzo Leuzzi), per il settore concorsuale 06/G1 - settore 
scientifico-disciplinare MED/39, presso il Dipartimento di neuroscienze 
umane dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» (sede di Neu-
ropsichiatria infantile, via dei Sabelli 108);  

  la delibera del consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2019, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, 
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai 
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;  

 Decreta 

  che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricerca-
tore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-
disciplinare MED/39 - settore concorsuale 06/G1 è così composta:  

  membri effettivi:  
  prof. Vincenzo Leuzzi, professore ordinario, MED/39, Sapienza 

- Università di Roma;  
  prof. Francesco Pisani, professore associato MED/39, Univer-

sità degli studi di Parma;  
  prof.ssa Roberta Battini, professore associato MED/39, Univer-

sità degli studi di Pisa;  
  membri supplenti:  

  prof. Vincenzo Guidetti professore ordinario, MED/39, Sapienza 
- Università di Roma;  

  prof.ssa Renata Rizzo professore ordinario, MED/39, Università 
degli studi di Catania;  

  prof. Giovanni Cioni, professore ordinario MED/39, Università 
degli studi di Pisa.  

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commis-
sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 1° febbraio 2019 

 Il direttore: BERARDELLI   

  19E01432  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AFRAGOLA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo 
determinato di dirigente del settore tutela ambientale.    

     È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola l’av-
viso di selezione, per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, secondo comma 
del decreto legislativo n. 267/2000 di un posto a tempo determinato di 
dirigente del settore tutela ambientale. 

 Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il 
sito   www.comune.afragola.na.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ed in forma 
integrale all’albo pretorio del comune e sul sito internet:   www.comune.
afragola.na.it   

  19E01346 

   COMUNE DI BUCCINASCO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico, 
categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C, 
posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul 
sito   www.comune.buccinasco.mi.it   e presso il servizio risorse umane, 
tel. 02/45797211-373-348.   

  19E01408 
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   COMUNE DI CAMPI BISENZIO

      Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria 
per la copertura di posti di assistente sociale, categoria D.    

     È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per procedure di mobilità con scambio per il 
profilo professionale di assistente sociale, categoria D. 

 Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piatta-
forma F.I.D.O. - Formazione Interattiva Domande Online - presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

 Data scadenza per la presentazione delle domande: 13 marzo 
2019. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-
bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso.   

  19E01307 

   COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e part-time al 50%.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a part time al 50%, di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande di parteci-
pazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione Trasparente - Bandi Di 
Concorso al quale è fatto totale rinvio. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Casal di Principe. Tel. 081.8166009. 

 Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it   

  19E01435 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande di parteci-
pazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione Trasparente - Bandi Di 
Concorso al quale è fatto totale rinvio. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Casal di Principe. Tel. 081.8166009. 

 Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it   

  19E01436 

   COMUNE DI CASTELLABATE

      Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto (ampliati a tre 
posti) di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso 
l’area amministrativa.    

     Con determina n. 12 del 29 gennaio 2019 è stato approvato 
l’ampliamento del concorso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 3 
dell’11 gennaio 2019 a tre posti appartenenti alla categoria C.1 con 
rapporto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali - 
profilo professionale istruttore amministrativo di cui due posti soggetti 
all’espletamento delle prodromiche procedure di mobilità obbligatoria, 
nonché della verifica dell’eventuale applicazione della riserva del 30%. 
Il secondo e il terzo posto sono previsti a far data dall’anno 2020. 

 Il testo integrale del bando modificato, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presenta-
zione della domanda sono pubblicati sul sito internet www.castellabate.
gov.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi 
di Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Si fanno salve le domande già pervenute. 

 Per ulteriori informazioni in merito alla compilazione della candi-
datura rivolgersi al servizio assistenza al numero 3383542929.      

  19E01434 

   COMUNE DI COMACCHIO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo socio-educa-
tivo, categoria D. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  19E01423 

   COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Comelico Superiore un concorso 
pubblico per un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. 
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  I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:  

  Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in una della 
discipline sottoindicate:  

 Economia e commercio o titoli riconosciuti equipollenti dalla 
normativa vigente; 

 tutte le lauree triennali attinenti il titolo suindicato, nonchè 
lauree specialistiche e magistrali indicate dal bando pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Comelico Superiore. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate dal bando. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova prese-
lettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di 
Comelico Superiore, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non 
sia effettuata la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà 
la prova preselettiva ed il calendario delle prove scritte e orali seguirà 
l’ordine qui di seguito indicato. 

  Data di svolgimento delle prove scritte:  
 prima prova scritta: 21 marzo 2019 alle ore 09,00. 

 Nella medesima data e nella medesima sede, a seguire si svolgerà 
la seconda prova scritta. 

  Prova orale:  
 29 marzo 2019 ore 09,00. 

  Luogo svolgimento delle prove:  
 Il luogo di svolgimento delle prove scritte è la sala polifunzio-

nale presso la scuola primaria di Dosoledo, al piano primo, in via Di 
Piano n. 30, Comelico Superiore. La prova orale si terrà presso l’aula 
consiliare del Comune di Comelico Superiore, in via VI Novembre 
n. 43. 

 Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul 
sito www.comelicosuperiore.bl.it e nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» - sottosezione «bandi di concorso» del medesimo sito. 

 Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle 
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito. 

 L’espletamento della procedura rimane condizionato all’esito 
negativo della procedura di mobilità volontaria e della mobilità obbli-
gatoria, già avviate ai sensi degli articoli 30 e 34  -bis   del decreto legi-
slativo n. 165/2001. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Comelico Superiore al n. 0435/687049, mail: rag1.comelico@cmcs.it o 
all’ufficio protocollo 0435/68813, e-mail: segr.comelico@cmcs.it   

  19E01417 

   COMUNE DI DOMODOSSOLA

      Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di vice 
commissario, categoria D.    

     Il Comune di Domodossola, con determinazione del 10 gennaio 
2019, ha approvato la graduatoria finale e dichiarato i vincitori del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno 
ed indeterminato di vice commissario da assegnare al Corpo di polizia 
locale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2018. 

 La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Domodossola   www.comune.domodossola.vb.it   sotto la voce 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».   

  19E01422 

   COMUNE DI FABRIANO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
esecutore tecnico, categoria B1, presso il settore assetto e 
tutela del territorio.    

     Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico di 
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, catego-
ria di accesso B1 del vigente C.C.N.L. da destinare al settore assetto e 
tutela del territorio. 

 L’avviso integrale, contenente i requisiti di ammissione, le moda-
lità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperibile 
sul sito internet del comune www.comune.fabriano.gov.it sezione «gare 
e concorsi» sottosezione «concorsi». 

 Termine di scadenza presentazione domande: 5 marzo 2019. 
 Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico 

0732/709385.   

  19E01343 

   COMUNE DI FERMO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo inde-
terminato pieno, nell’anno 2019, di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, per il settore risorse umane 
e finanziarie.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per 
la copertura a tempo indeterminato pieno, nell’anno 2019, di un posto di 
istruttore amministrativo - categoria giuridica C1, per il settore risorse 
umane e finanziarie, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», termine da intendersi prorogato al primo giorno 
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione 
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono essere 
acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213-261-262).   

  19E01406 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo inde-
terminato parziale diciotto ore settimanali, di un posto di 
istruttore di vigilanza, vigile urbano, categoria C1, per il 
settore polizia municipale.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per 
la copertura a tempo indeterminato parziale (diciotto ore settimanali), di 
un posto di istruttore di vigilanza, vigile urbano, categoria giuridica C1, 
per il settore polizia municipale, mediante passaggio diretto tra ammini-
strazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», termine da intendersi prorogato al primo giorno 
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione 
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono essere 
acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213-261-262).   

  19E01407 
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   COMUNE DI GENZANO DI ROMA
      Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti

per varie categorie e profili professionali    

      Sono indette quattro selezioni pubbliche, tramite mobilità volon-
taria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura dei seguenti posti relativi a varie categorie giuridiche e profili 
professionali:  

 un posto di dirigente dell’area governo e sviluppo del territorio; 
 un posto di farmacista collaboratore, categoria D; 
 un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 
 un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 

 scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale degli avvisi e la modulistica sono disponibili nella 
sezione «Concorsi e Bandi Comunali» (tipologia «Concorsi») del sito 
istituzionale del Comune di Genzano di Roma www.comune.genzano-
diroma.roma.it 

 Per informazioni: servizio risorse umane tel. 06/93711256-349-
361 - fax 06/93711256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it   

  19E01339 

       Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura a tempo determinato o sup-
plenze brevi, di posti di istruttore educatore di asilo nido.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o 
supplenze brevi, presso l’asilo nido, profilo professionale istruttore: 
educatore di asilo nido. 

 Scadenza presentazione domande: mercoledì 20 febbraio 2019. 
 Il testo integrale degli avvisi e la modulistica sono disponibili nella 

sezione «Concorsi e Bandi Comunali» (tipologia «Concorsi») del sito 
istituzionale del Comune di Genzano di Roma www.comune.genzano-
diroma.roma.it 

 Per informazioni: servizio risorse umane tel. 06/93711256-349-
361 - fax 06/93711256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it   

  19E01340 

   COMUNE DI GONZAGA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore cultura e atti-
vità ricreative.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al 
settore cultura e attività ricreative, con rapporto a tempo indeterminato 
e a tempo pieno. 

 Scadenza domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
Esami». 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di 
domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione , nonché il modello di domanda sarà pubbli-
cato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it 

 Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.   

  19E01419 

   COMUNE DI GUSPINI

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e determinato di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D, in sostituzione di un 
dipendente in aspettativa, presso il settore amministra-
tivo vicesegretario generale, servizio pubblica istruzione 
e sport    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la coper-
tura, presso il settore amministrativo vicesegretario generale, servizio 
pubblica istruzione e sport, di un posto a tempo pieno e determinato di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, in sostituzione 
di un dipendente in aspettativa. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presenta-
zione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo   http://www.comune.
guspini.su.it   sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 
1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di 
Concorso». 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
al protocollo del comune, servizio personale, via Don Minzoni, 10 - 
09036 Guspini. 

 È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’in-
dirizzo   protocollo@pec.comune.guspini.vs.it   con le modalità meglio 
illustrate nel testo integrale dell’avviso. 

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

 Il diario del colloquio, con indicazione della sede, del giorno e 
dell’ora stabiliti, verranno comunicati mediante avviso pubblicato 
all’albo pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale dell’ente 
  http://comune.guspini.su.it   sezione «Amministrazione Trasparente», 
sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello 
«Bandi di Concorso». 

 Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai 
candidati. 

 Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio perso-
nale, tel. 070/9760208.   

  19E01421 

   COMUNE DI LATRONICO

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo addetto all’ufficio anagrafe e stato civile, 
categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed 
indeterminato.    

     Il responsabile del settore con propria determinazione n. 1 del 
9 gennaio 2019, ha avviato la procedura, mediante mobilità, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto all’ufficio 
anagrafe e stato civile, categoria C, a tempo pieno trentasei ore setti-
manali ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere repe-
riti sul sito del Comune di Latronico   www.latronico.eu   nelle sezioni: 
albo pretorio - Bandi Concorsi e gare - Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso, oppure rivolgersi al seguente numero telefonico: 
0973/853221.   

  19E01420 
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   COMUNE DI MESAGNE

      Rettifica, integrazione e proroga del termine di presenta-
zione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area tri-
buti - risorse umane n. 104 del 22 gennaio 2019, si provvede ad inte-
grare e modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo amministrativo contabile da assegnare 
all’area tributi - risorse umane, categoria D, posizione economica D1, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 5 del 18 gennaio 2019. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto 
legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato con deter-
minazione del responsabile dell’area tributi - risorse umane n. 2398 
del 27 dicembre 2018 viene modificato ed integrato con la previsione 
della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a 
volontario delle Forze armate. Il termine di scadenza è prorogato al tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta 
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa 
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo ter-
mine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una 
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in 
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener 
conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della 
pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato ido-
neo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Copia integrale del bando rettificato con allegato il fac-simile della 
domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito 
del Comune di Mesagne all’indirizzo   www.comune.mesagne.br.it   > 
Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso e sull’albo pretorio 
on-line dell’ente. Per informazioni contattare l’ufficio risorse umane 
del Comune di Mesagne ai seguenti recapiti: e-mail risorseumane@
comune.mesagne.br.it - tel. 0831/732275-272-214.   

  19E01415 

       Rettifica, integrazione e proroga del termine di presenta-
zione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, 
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area tri-
buti - risorse umane n. 105 del 22 gennaio 2019, si provvede ad inte-
grare e modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
professionale di istruttore tecnico, geometra da assegnare all’area tec-
nica, categoria C, posizione economica C1, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 5 del 18 gennaio 2019. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto 
legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato con deter-
minazione del Responsabile dell’area tributi - risorse umane n. 2388 
del 20 dicembre 2018 viene modificato ed integrato con la previsione 
della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a 
volontario delle Forze armate. Il termine di scadenza è prorogato al tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta 
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa 
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo ter-
mine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una 
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in 
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener 

conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della 
pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato ido-
neo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Copia integrale del bando rettificato con allegato il fac-simile della 
domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito 
del Comune di Mesagne all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it - 
«Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso e sull’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Per informazioni contattare l’ufficio risorse umane del Comune di 
Mesagne ai seguenti recapiti: e-mail risorseumane@comune.mesagne.
br.it - tel. 0831/732275-272-214.   

  19E01416 

   COMUNE DI MONDOVÌ

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, cate-
goria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate ed un posto riservato al personale interno, presso 
il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori 
pubblici.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di  istrut-
tore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D del 
C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il Dipartimento gestione del territorio, 
tecnico e lavori pubblici, di cui un posto riservato ai volontari delle 
FF.AA. ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 
ed un posto riservato al personale interno a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 52, comma 1  -bis   decreto legislativo n. 165/2001. 

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

 Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul 
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso».   

  19E01304 

   COMUNE DI MORANO CALABRO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, area tecnica, cate-
goria C,  a tempo parziale quindici ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a 
tempo parziale (quindici   ore)   ed indeterminato di istruttore amministra-
tivo per l’area tecnica, categoria C, posizione economica C1. 

 Requisiti di accesso: vedere bando. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di 
Morano Calabro, sul sito www.comunemoranocalabro.it e nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comu-
nicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, 
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame 
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet 
del Comune di Morano Calabro al seguente indirizzo: www.comune-
moranocalabro.it 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio ammini-
strativo del Comune di Morano Calabro (tel. 098131021).   

  19E01414 
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   COMUNE DI MOZZO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di agente di polizia locale, categoria 
C.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Testo integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
sul sito internet   www.comune.mozzo.bg.it   nella Sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Mozzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E01347 

   COMUNE DI ORSAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, cate-
goria D,  a tempo parziale quindici ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo ammini-
strativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare 
all’area amministrativo-contabile. 

  Requisiti:  
  titolo di studio: diploma di laurea nelle discipline giuridico-

economiche - giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio 
o equipollenti:  

 diploma di laurea di primo livello (L), diploma di laurea spe-
cialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) appartenente ad una 
delle classi del nuovo ordinamento universitario (decreto ministeriale 
n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004) o diploma di laurea 
(DL) vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi 
di laurea specialistiche o magistrali nelle discipline sopra indicate, ai 
sensi dei decreti interministeriali del 9 luglio 2009 e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

 patente di guida cat. B. 
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 

Orsago (Tv) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Orsago (www.comune.orsago.tv.it) 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  19E01305 

   COMUNE DI PALMI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria finalizzata ad assunzioni, a tempo pieno e 
determinato, di posti di agente di polizia locale, categoria 
C.1, attraverso contratti di formazione e lavoro.    

     Questa Amministrazione, con il presente avviso, intende operare 
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione contratti 
di formazione e lavoro per la categoria C.1 profilo professione agente 
di polizia locale, per far fronte a particolari esigenze connesse all’in-
cremento dell’attività di polizia locale nella stagione estiva o in occa-

sione di particolari eventi ed in relazione alle esigenze dell’ente ed alle 
disponibilità finanziarie, atti ad agevolare l’inserimento professionale 
mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle 
capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. 

 In relazione al numero di posti che sarà determinato, di volta in 
volta, con apposito atto dirigenziale in base alle esigenze del Corpo ed 
alle disponibilità finanziarie dell’ente, si applicherà sempre la riserva 
del 20%, ai sensi dell’art. 1014 comma 1, lettera b del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni. 

  Gli aspiranti possono partecipare al concorso se in possesso 
dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda prevista dal presente bando; i requisiti devono essere mante-
nuti fino all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, com-
preso il limite di età di anni 32:  

   a)   diploma scuola media superiore (maturità) che consenta 
l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero 
è richiesta la dichiarazione di equivalenza da parte della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ai sensi della vigente normativa in materia; 

   b)   essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli, 
patente categoria B nonché di motocicli, patente categoria A2; quest’ul-
tima non è fondamentale ai fini dell’ammissione e potrà essere conse-
guita nell’arco di validità della graduatoria, ferma restando la necessità 
del possesso prima della stipula del contratto di lavoro, a pena di deca-
denza dalla graduatoria; 

   c)   cittadinanza italiana, secondo quando previsto dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica 
ed iscritti all’A.I.R.E.; 

   d)   età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Tale 
requisito dei 32 anni di età dovrà essere posseduto fino al momento 
della instaurazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che in 
caso contrario non sarà possibile instaurare il rapporto di lavoro; i can-
didati che nel periodo di vigenza della graduatoria compiranno i 32 anni 
di età decadranno automaticamente dalla graduatoria stessa; 

   e)   idoneità fisica ed attitudinale al servizio operativo esterno 
(vedasi bando integrale); 

   f)   non avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma (in tal 
senso non potranno partecipare coloro che sono stati ammessi a pre-
stare servizio sostitutivo civile come «obiettori di coscienza» ai sensi 
dell’art. 636 del decreto legislativo 66/2010); 

   g)   non fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
   h)   godimento dei diritti civili e politici; 
   i)    essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad 

agente di pubblica sicurezza, ossia:  
 1) godimento dei diritti civili e politici; 
 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 

colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento); 

 3) non essere stato e non essere al momento dell’immissione 
in servizio sottoposto a misure di prevenzione; 

 4) non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi mili-
tarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici; 

   j)   non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti 
definitivi del Tribunale (L. 13 dicembre 1999 n. 475) o condanne o 
provvedimenti di cui alla legge 97/2001 che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
pubblica amministrazione. Si precisa che ai sensi della legge 475/1999 
la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento) è equiparata a condanna; 

   k)   non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

   l)   disponibilità incondizionata e irrevocabile all’eventuale porto 
delle armi d’ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli e le attrezza-
ture tecnico-tattiche in dotazione al Corpo di polizia locale. 
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 Le domande, redatte obbligatoriamente tramite il modulo predi-
sposto, dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo le modalità del bando. Il bando integrale e il modello 
di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Palmi 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)   www.comune.palmi.rc.it 

 Per info:   polizialocalepalmi@asmepec.it   

  19E01349 

   COMUNE DI PESCHICI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
specialista di vigilanza/vice-comandante di polizia munici-
pale e locale nell’ambito del IV settore vigilanza, categoria 
D/1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, riservato a 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista di vigilanza/vice-comandante di polizia municipale 
e locale nell’ambito del IV settore vigilanza (categoria D/1, posizione 
economica D/1) a tempo parziale 50% ed indeterminato. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, il posto in concorso è riservato priorita-
riamente a volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato 
idoneo appartenente alla anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

  Requisiti richiesti, tra gli altri:  
  1. Età:  

 minima: non inferiore agli anni 18 - compiuti alla data di sca-
denza del bando; 

 massima: non superiore all’età costituente il limite di colloca-
mento a riposo. 

 2. Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (V.O.) o laurea 
magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (N.O.) o equipollente. 

 3. Conoscenza di due lingue straniere, di cui una obbligatoriamente 
l’inglese e l’altra a scelta del candidato 

 4. Possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità. 
  5. Possesso delle condizioni soggettive previste dalla legge sull’or-

dinamento della polizia municipale n. 65/1986 ed, in particolare, dei 
requisiti necessari per poter rivestire la funzione di agente di pubblica 
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge ovvero:  

   a)   godimento dei diritti civili e politici; 
   b)   non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non 

colposo; 
   c)   non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
   d)   non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio 

militare o espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organiz-
zati o destituito dai pubblici uffici. 

 6. Non essere obiettore di coscienza ovvero essere stato ammesso al 
servizio civile come obiettore ed essere collocato in congedo da almeno 
cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 
coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso 
l’ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi dell’art. 636, comma 3, 
del decreto legislativo n. 66/2010 

 Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla sele-
zione è il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora il termine 
perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo). 

 Copia integrale del bando di selezione e del fac-simile di domanda 
di ammissione sono disponibili nella home page del sito istituzionale 
dell’ente:   (www.comune.peschici.fg.it  ). 

 Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti 
modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento amministra-
tivo è il comandante della polizia municipale e locale dott. Vincenzo 
Losito, responsabile del IV settore vigilanza, tel. 0884-964466.   

  19E01413 

   COMUNE DI POLINAGO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato, di operaio qualificato 
addetto al servizio manutenzione patrimonio, elettricista, 
servizi cimiteriali/necroforo, categoria B/B1 da assegnare 
al servizio tecnico.    

     È indetta una mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio qualificato - addetto 
al servizio manutenzione patrimonio - elettricista - servizi cimiteriali/
necroforo, categoria B/B1 da assegnare al servizio tecnico. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione è fissato nell’avviso di mobilità pubblicato nel sito inter-
net del comune: www.comune.polinago.mo.it - sezione Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso - concorsi e bandi e sezione albo 
pretorio e avvisi - avviso pubblico formazione graduatoria. 

 I requisiti richiesti e le modalità di accesso alla selezione sono 
indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: 
www.comune.polinago.mo.it - sezione Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso - concorsi e bandi e sezione albo pretorio e avvisi 
- avviso pubblico formazione graduatoria. 

 Ogni comunicazione riferita alla selezione sarà pubblicata sul sito 
internet istituzionale dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio affari generali tele-
fonando ai numeri 0536/47000 - int. 14, oppure scrivendo all’indirizzo 
e-mail: affarigenerali.servizisociali@comune.polinago.mo.it   

  19E01418 

   COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale 
trentadue ore ed indeterminato, presso l’area tecnica 
comunale.    

     Il responsabile del servizio, in conformità a quanto stabilito dal 
Comune di Polpenazze d/g rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura, a tempo parziale trentadue ore ed 
indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, da desti-
narsi presso l’area tecnica comunale. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante 
consegna a mano all’ufficio protocollo del comune - p.zza Biolchi n. 1 
- 25080 Polpenazze d/g (BS), tel. 0365674012 oppure mediante spedi-
zione al medesimo indirizzo tramite i servizi postali con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio da casella di 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.
polpenazzedelgarda.bs.it 

 Le prove si svolgeranno nel calendario che sarà pubblicato succes-
sivamente sul sito internet dell’ente. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.polpenazzedelgarda.bs.it all’albo 
pretorio on line ed alla pagina Amministrazione Trasparente - sezione 
«Bandi di concorso».   

  19E01411 



—  76  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1212-2-2019

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’area tecnica comunale.    

     Il responsabile del servizio, in conformità a quanto stabilito dal 
Comune di Polpenazze d/g rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di operaio specializzato - posizione giuridica B categoria 
economica B3 - da destinarsi presso l’area tecnica comunale. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante 
consegna a mano all’ufficio protocollo del comune - p.zza Biolchi n. 1 
- 25080 Polpenazze d/g (BS), tel. 0365 674012 oppure mediante spedi-
zione al medesimo indirizzo tramite i servizi postali con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio da casella di 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.
polpenazzedelgarda.bs.it 

 Le prove si svolgeranno nel calendario che sarà pubblicato succes-
sivamente sul sito internet dell’ente. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.polpenazzedelgarda.bs.it all’albo 
pretorio on line ed alla pagina Amministrazione Trasparente - sezione 
«Bandi di concorso».   

  19E01412 

   COMUNE DI SASSARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di polizia municipale, cate-
goria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
di polizia municipale, categoria D1. 

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

 Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune 
di Sassari: www.comune.sassari.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, set-
tore organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnolo-
gica, via M. Coppino n. 18, Sassari - tel. 079/279827/821/809.   

  19E01306 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno e indeterminato di due posti di assistente sociale, categoria 
D1. 

 Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune 
di Sassari: www.comune.sassari.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, set-
tore organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnolo-
gica - via M. Coppino, 18 - Sassari - tel. 079 279821/827/809. 

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

  19E01410 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di due posti di specialista economico contabile, 
categoria D, presso il settore economico finanziario e 
tributario.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
due posti di specialista economico contabile presso il settore economico 
finanziario e tributario, categoria D. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del giorno 4 marzo 2019 (a pena di esclusione), secondo le 
modalità indicate nell’avviso di mobilità volontaria che è disponibile in 
versione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici 
del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del 
comune.   

  19E01315 

   COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D,  a tempo indeterminato e pieno e un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, part-time diciotto ore 
settimanali.    

      L’amministrazione informa che sono indette le selezioni pubbli-
che, per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, catego-
ria D, a tempo pieno; 

 un posto di istruttore tecnico, categoria C, part-time, diciotto 
ore settimanali. 

 Procedura di selezione: per titoli e colloquio. 
 La scadenza per la presentazione delle domande per la selezione 

è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando 
sull’albo pretorio. 

 Data pubblicazione: 18 gennaio 2019. Scadenza bandi: 17 febbraio 
2019. 

 Le copie integrali dei bandi sono disponibili sul sito del Comune 
di Tempio Pausania   www.comune.tempiopausania.ot.it   nella Home 
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento 
Personale». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e 
Personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.   

  19E01348 

   COMUNE DI TIGGIANO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, 
a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali, 
area finanziaria e tributi.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del servizio n. 433 del 21 novembre 2018, di «annullamento 
procedura bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore contabile categoria C, tempo deter-
minato part-time (diciotto ore settimanali) - area finanziaria - tributi, è 
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stata disposta, per le motivazioni ivi indicate, l’annullamento del bando 
di concorso indetto con determinazione del responsabile del servizio 
n. 198 del 10 luglio 2017, per la copertura di un posto di istruttore 
contabile categoria C, tempo determinato part-time (diciotto ore set-
timanali) area finanziaria e tributi, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 
dell’11 agosto 2017.   

  19E01344 

   COMUNE DI TREIA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo inde-
terminato e pieno di un posto di istruttore contabile, 
presso il settore contabilità, tributi, economato, servizi 
cimiteriali, categoria C.    

     È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato 
e pieno di un posto di istruttore contabile, presso il settore contabilità, 
tributi, economato, servizi cimiteriali, categoria C, del vigente CCNL 
funzioni locali, con termine di scadenza fissato al trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito:   www.comune.
treia.mc.it 

 Per informazioni contattare: 0733/218704.   

  19E01425 

   COMUNE DI VITULANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato e full time di istruttore direttivo 
tecnico categoria D, area tecnica.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato e full time di istruttore direttivo tecnico - 
area tecnica, categoria D, posizione retributiva D1. 

 Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivol-
gersi presso ufficio amministrativo del Comune di Vitulano (BN) 
0824/878622-23 o sul sito internet www.comune.vitulano.bn.it nella 
sezione concorsi.   

  19E01409 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA 
NORD DI MIRANDOLA

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, da assegnare ai servizi demografici.    

     È indetto avviso di selezione pubblica di mobilità mediante passag-
gio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con 
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professio-
nale C, da assegnare ai servizi demografici del Comune di Mirandola 
(ente aderente all’Unione Comuni Modenesi Area nord). 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 14 marzo 2019. 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione Comuni Modenesi Area nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. 
 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero tele-
fonico 0535-29621/29544/29653; e-mail personale@comune.miran-
dola.mo.it   

  19E01341 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, da assegnare al servizio interventi 
economici.    

     È indetto avviso di selezione pubblica di mobilità mediante passag-
gio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità 
con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria profes-
sionale C, da assegnare al servizio interventi economici del Comune 
di Mirandola (ente aderente all’Unione Comuni Modenesi Area nord). 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 14 marzo 2019. 
 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione Comuni Modenesi Area nord all’indirizzo http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. 
 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero tele-
fonico 0535-29621/29544/29653; e-mail personale@comune.miran-
dola.mo.it   

  19E01342 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO

      Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di sette posti di collaboratore tecnico, categoria B.    

      È indetta la selezione pubblica, per la copertura a tempo indeter-
minato, di sette posti di collaboratore tecnico, categoria B, posizione 
giuridica B3, rispettivamente:  

 un posto per il Comune di Sasso Marconi; 
 cinque posti per il Comune di Valsamoggia; 
 un posto per il Comune di Zola Predosa. 

 Termine di presentazione domande: 13 marzo 2019. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla 

copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, con-
sultabile e scaricabile dal sito internet   www.unionerenolavinosamog-
gia.bo.it   pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale 
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  19E01424  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere informatico, 
da assegnare al sistema informativo aziendale.    

     Si comunica che, con delibera n. 4 del 15 gennaio 2019, è stato 
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente ingegnere 
informatico da assegnare al sistema informativo aziendale, indetto 
con delibera n. 855 del 31 ottobre 2018, e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 
18 dicembre 2018. 

 Il presente avviso di revoca ha valore, a tutti gli effetti, di notifi-
cazione agli interessati. 

 Per eventuali informazioni rivolgesi all’Area risorse umane 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi 
tel. n. 035/385.156.   

  19E01437 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI

DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia vascolare.    

     In attuazione della deliberazione n. 11 del 4 gennaio 2019, da 
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità 
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina 
chirurgia vascolare. 

 Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le moda-
lità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circon-
vallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro 
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla 
pubblicazione, del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 7 del 22 gen-
naio 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo 
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma 
- telefono 06/58702578.   

  19E01317 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

DI CASERTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato 
agli appartenenti alla categoria disabili ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo 
indeterminato, di nove posti di assistente amministrativo, 
categoria C.    

     In esecuzione della deliberazione n. 978 del 29 novembre 2018, 
rettificata con deliberazione n. 1033 del 13 dicembre 2018, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appar-
tenenti alla categoria disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti di assistente 
amministrativo, categoria C. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 1 del 7 gennaio 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it, suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa Gestione risorse umane – settore concorsi e mobi-
lità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025, e-mail personale@
ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it   

  19E01351 

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

     In esecuzione della deliberazione n. 1075 del 18 dicembre 2018, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di quattro dirigenti medici, disciplina di cardiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 1 del 7 gennaio 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail personale@
ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it   

  19E01352 
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   AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA 
FEDERICO II DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, di cui un posto riservato agli 
appartenenti alle categorie prescritte dall’articolo 1014, 
comma 3 e dall’articolo 678, comma 9, del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66.    

     In esecuzione della deliberazione n. 4 dell’11 gennaio 2019, è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di complessivi quattro posti di assistente ammini-
strativo, categoria C, del Comparto sanità, per le esigenze dell’A.O.U. 
Federico II, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie di 
cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678 comma 9, decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania del giorno 11 febbraio 2019, non-
ché sul sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» 
- www.policlinico.unina.it   

  19E01440 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico o biologo o farmacista o chi-
mico, da assegnare al Centro antiveleni (C.A.V.), con spe-
cializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della giunta 
Regione Puglia n. 1741 del 22 novembre 2016 e deliberazione del diret-
tore generale di questa azienda n. 10 dell’11 gennaio 2019, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico o biologo o farmacista o chimico da assegnare al Cen-
tro antiveleni (C.A.V.) con specializzazione in valutazione e gestione 
del rischio chimico. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17 gennaio 2019. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda 
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto – 71100 Fog-
gia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento dott. 
Luigi Granieri – assistente amministrativo – tel. 0881/733705 – 732400 
fax 0881/732390.   

  19E01353 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 17 dicembre 2018, è 
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di ematologia - BC19/18. 

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

 Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio del 22 gennaio 2019, n. 7 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
azienda, viale del Policlinico n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00 - 12,00 tel. 06/49977709/12/15/16.   

  19E01308 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
pediatrica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 17 dicembre 2018, è 
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica - BC18/18. 

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

 Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio del 22 gennaio 2019, n. 7 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it - sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
azienda, viale del Policlinico n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00 - 12,00 tel. 06/49977709/12/15/16.   

  19E01309 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 17 dicembre 2018 è 
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione 
- BC17/18. 

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

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio del 22 gennaio 2019 n. 7 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.   

  19E01316 
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       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 17 dicembre 2018 è 
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia - BC22/18. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio del 22 gennaio 2019 n. 7 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00 - 12,00; telefono 06/49977709/12/15/16.   

  19E01393 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 17 dicembre 2018 è 
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria - BC20/18. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio del 22 gennaio 2019 n. 7 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00- 12,00; telefono 06/49977709/12/15/16.   

  19E01394 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Mobilità nazionale, per titoli e prova colloquio, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, disciplina di chirur-
gia generale.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 2523 del 13 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità 
nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura di due posti di 
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 17 gennaio 2019. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  19E01318 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di malattie appa-
rato respiratorio.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 2566 del 18 dicembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
malattie apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 17 gennaio 2019. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc - 
03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  19E01390 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 2564 del 18 dicembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 17 gennaio 2019. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone- 
UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc- 
03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  19E01391 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di radiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 2568 del 18 dicembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina 
di radiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 17 gennaio 2019. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone- 
UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc- 
03100 Frosinone; tel. 07758821; sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  19E01392 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere civile    

     In esecuzione della deliberazione D.G. Asl BR n. 78 del 15 gen-
naio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente ingegnere civile. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 5 del 17 gennaio 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia Asl Brindisi, oppure potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 
- tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  19E01439 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

      Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, di un inca-
rico temporaneo di dirigente amministrativo, per il settore 
economico finanziario e patrimoniale.    

     Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della 
delibera n. 68 dell’11 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 
proceduto alla revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un incarico di dirigente amministrativo, indetta 
con delibera n. 1196 del 19 giugno 2018, ai sensi dell’art. 15  -septies   
comma 2 decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche per la 
U.O.C. «Servizio economico finanziario e patrimoniale», pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 70 del 4 settembre 2018. 

 Il presente avviso ha valenza di notifica agli interessati.   

  19E01438 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 
DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabi-
lizzazione di due posti di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico di radiologia medica, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1425 del 
27 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, fina-
lizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria 
D, presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale nel sito A.S.Re.M:   www.asrem.gov.it    - cliccando il seguente 
percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2019.   

  19E01386 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabi-
lizzazione di un posto di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1426 
del 27 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, 
categoria D, presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M:   www.asrem.gov.it    - cliccando il seguente 
percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC:   asrem@pec.it   avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2019.   

  19E01387 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabi-
lizzazione di due posti di collaboratore professionale sani-
tario, ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1427 
del 27 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di due posti di 
collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, presso 
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 
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 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M:   www.asrem.gov.it    - cliccando il seguente 
percorso:  

 Amministrazione trasparente; 

 Bandi di concorso; 

 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2019.   

  19E01388 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla sta-
bilizzazione di un posto di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico audiometrista, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1428 del 
27 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, fina-
lizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto collabo-
ratore professionale sanitario, tecnico audimetrista, categoria D, presso 
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale, 
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso:  

 Amministrazione trasparente; 

 Bandi di concorso; 

 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2019.   

  19E01389 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, 
infermiere, categoria D.    

     Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario, infermiere, categoria D (in esecuzione della deliberazione 
n. 1496 del 17 dicembre 2018). 

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

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 3 del 16 gennaio 2019 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella 
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi, presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale 
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  19E01350 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, 
per la struttura complessa Medicina interna Busto Arsizio.    

     È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’in-
carico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico respon-
sabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di medicina interna, per la struttura complessa «Medicina 
interna Busto Arsizio» ruolo: sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi del 16 gennaio 
2019 e sul sito aziendale   www.asst-valleolona.it   - sezione «Bandi di 
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  19E01382 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia 
e ostetricia, per la struttura complessa Ostetricia e gine-
cologia Saronno.    

     È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’in-
carico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico responsa-
bile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa «Oste-
tricia e ginecologia Saronno» ruolo: sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi del 16 gennaio 
2019 e sul sito aziendale   www.asst-valleolona.it   - sezione «Bandi di 
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  19E01383 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive, 
per la struttura complessa Malattie infettive.    

     È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’in-
carico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico respon-
sabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di malattie infettive, per la struttura complessa «Malattie 
infettive» ruolo: sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi del 16 gennaio 
2019 e sul sito aziendale   www.asst-valleolona.it   - sezione «Bandi di 
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  19E01384 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia 
e ostetricia, per la struttura complessa Ostetricia e gineco-
logia Busto Arsizio.    

     È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’in-
carico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico responsa-
bile di struttura complessa area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa «Oste-
tricia e ginecologia Busto Arsizio» ruolo: sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi del 16 gennaio 
2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di 
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  19E01385 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA 3 DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico, a tempo 
determinato di durata quinquennale di un posto di diret-
tore di struttura complessa, area di farmacia, disciplina 
farmaceutica territoriale l’U.O.C. Farmacia territoriale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 7 
dell’8 gennaio 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e 
della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 174 del 10 luglio 
2013 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata 
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura com-
plessa, area di farmacia, disciplina farmaceutica territoriale  l’U.O.C. 
«Farmacia territoriale» dell’ASL Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel 
B.U.R.L. n. 7 del 22 gennaio 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Ber-
nocchi n. 73, tel. 0656487551.   

  19E01310  
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  CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
      Indizione della sessione di esami per l’esercizio dell’attività 

di mediazione marittima.    

     La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Salerno ha indetto una sessione di esami per l’abilitazione all’eserci-
zio dell’attività di mediatore marittimo e per l’iscrizione nella sezione 
speciale del ruolo dei mediatori marittimi, ai sensi degli articoli 9 e 10 
della legge 12 marzo 1968, n. 478 successive modifiche ed integra-
zioni, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66. La domanda di 
ammissione agli esami, in regola con l’assolvimento dell’imposta di 
bollo di €. 16,00, deve pervenire alla Camera di commercio di Salerno - 
ufficio albi e ruoli, via Generale Clark 19/21, 84131 Salerno, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi e il modulo di domanda sono disponibili 
nell’albo camerale on-line dell’ente, all’indirizzo www.sa.camcom.it e 
presso lo sportello albi e ruoli della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Salerno.   

  19E01311 

   COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DI ASTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente di 
amministrazione, categoria B.    

     Il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Asti, con 
sede in Asti, Corso Pietro Chiesa 17/B, telefono 0141353094, indice 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di un assistente di amministrazione, categoria B, posi-
zione economica B1, in esecuzione della delibera del Consiglio n. 162 
del 13 novembre 2018. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte secondo 
lo schema allegato al bando rinvenibile sul sito www.geometri.asti.it, 
devono pervenire al Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Asti entro le ore 12,00 del giorno successivo il trentesimo 
giorno di pubblicazione del bando pubblico nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande possono essere inoltrate anche a mezzo posta cer-
tificata al seguente indirizzo: collegio.asti@geopec.it, esclusivamente 
attraverso un indirizzo pec del candidato entro le ore 12,00 del giorno 
successivo il trentesimo giorno di pubblicazione del bando pubblico 
nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  19E01444 

   CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI DI CALUSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di direttore del consor-
zio servizi sociali, categoria dirigenti.    

      È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di:  

 un posto di direttore del consorzio servizi sociali, categoria diri-
genti, C.C.N.L. area funzioni locali ex area II - personale dirigente del 
comparto delle regioni e delle autonomie locali. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul sito istituzionale del Consorzio www.cissac.it 

 Le domande di partecipazione, dirette all’Ufficio protocollo 
del consorzio intercomunale servizi socio assistenziali C.I.S.S-A.C., 
dovranno pervenire al predetto ufficio, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  , oppure essere trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di 
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo 
consorzio@pec.cissac.it, oppure essere spedite con raccomandata a.r. 
entro lo stesso termine. 

 Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del CISSAC di Caluso. 

 Per informazioni rivolgersi a Ufficio segreteria dell’Ente – via San 
Francesco D’Assisi n. 2, 10014, Caluso (TO), nell’orario di apertura 
dell’Ufficio stesso da lunedì a venerdì ore 8,30/12,30.   

  19E01442 

   CONSORZIO LAMMA DI SESTO 
FIORENTINO

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

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto con profilo professionale di tecnologo III livello prima 
fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 
- comparto Istruzione e Ricerca per lo sviluppo di procedure in ambito 
meteo-idrologico per l’elaborazione di dati in-situ, satellitari, radar e 
di modelli finalizzati in particolare alla ricostruzione e nowcasting di 
campi di precipitazione e dei loro effetti al suolo presso il Consorzio 
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo 
sostenibile - LaMMA c/o Area della ricerca CNR – Via Madonna del 
Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). (Avviso n. 1/2019).  

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema (allegato   A)   al bando, devono essere inoltrate tramite posta 
certificata (PEC), inviando da un indirizzo di PEC una e-mail all’indi-
rizzo ammlamma@postacert.toscana.it avente come oggetto: domanda 
di partecipazione al bando di Concorso n. 01/2019 entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del Consorzio LaMMA http://www.lamma.rete.toscana.it - sotto la 
voce “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”.   

  19E01534 

   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI FERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di amministrazione, area C    

     Si rende noto che l’Ordine delle professioni infermieristiche di 
Fermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di assistente di amministrazione, area C, posizione 
economica d’ingresso C1, con assunzione a tempo parziale 50% di cui 
al CCNL funzioni centrali. 

 Il bando ed i relativi allegati saranno disponibili sul sito istituzio-
nale dell’ente all’indirizzo: www.ipasvifermo.it 

 Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E01443  

 ALTRI ENTI 



—  85  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1212-2-2019

 DIARI 
  AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di professionista area 
tecnica di I livello.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami per il conferimento di un posto di professionista di I livello 
(area tecnica) presso l’Automobile Club d’Italia, approvato dal comitato 
esecutivo dell’ente, nella seduta del 14 marzo 2018 e pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 33 del 24 aprile 2018, avranno luogo 
nei giorni 14 e 15 marzo 2019 presso la sede centrale dell’ente, in Via 
Marsala, n. 8 Roma, VI piano. 

 Tutti i candidati ammessi alle prove scritte ed ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei 
giorni indicati alle ore 9,30 muniti, a pena di esclusione dalla prova, di 
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, leg-
gibile e visibile in ogni sua parte: carta di identità, passaporto, patente di 
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, 
purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciata da una Amministrazione dello Stato. 

 La mancata presentazione nei giorni, ora e sede stabiliti, comun-
que giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio della commissione 
esaminatrice, non è possibile l’espletamento delle prove scritte nelle 
giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, 
anche in forma orale e con valore di notifica, ai canditati presenti nelle 
suddette giornate. 

 Secondo quanto stabilito dal bando di concorso, per lo svolgi-
mento della prova scritta i candidati non possono portare carta da scri-
vere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È 
consentito l’uso di testi di legge non commentati né annotati con la 
giurisprudenza. 

 Nell’aula di esame, inoltre, non è consentito introdurre telefoni 
cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche. 

 Il candidato che contravvenga alle suddette disposizioni è escluso 
dal concorso. 

 Per la redazione delle prove dovranno essere utilizzati esclusiva-
mente i fogli forniti dalla commissione, preventivamente muniti di sigla 
di almeno un componente della commissione stessa. 

 Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.   

  19E01358 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veteri-
nario, area dell’igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati, area B.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente veterinario, area dell’igiene della produzione, trasfor-
mazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati (area   B)   - pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018 e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 43 del 1° giugno 2018 e con scadenza presentazione domande 
alle ore 23,59 del 2 luglio 2018, si comunica di seguito il diario delle 
prove stabilito dalla commissione esaminatrice. 

 La prova scritta si svolgerà in data 7 marzo 2019 con inizio alle 
ore 9,00 presso le sale congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso 
- Via Ivrea - Chivasso (TO). 

 Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pub-
blicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione 
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti», che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che non 
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione. 

 L’esito della prova scritta, sarà comunicato mediante affissione 
del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella 
sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a partire 
dall’11 marzo 2019. 

 In caso di superamento della prova scritta (punteggio non inferiore 
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova pratica sono con-
vocati il giorno 14 marzo 2019, con inizio alle ore 9,00 presso le sale 
congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso - Via Ivrea – Chivasso 
(TO). 

 L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del 
relativo elenco presso la sede d’esame. 

 In caso di superamento della prova pratica (punteggio non inferiore 
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati 
nella stessa giornata e sede della prova pratica secondo le indicazioni 
che verranno date dalla commissione esaminatrice. 

 L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del 
relativo elenco presso la sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito 
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Con-
corsi, avvisi, selezioni ed esiti». 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconosci-
mento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede, 
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualun-
que sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei 
medesimi. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997, n. 483. 

 Per ulteriori informazioni consultare il sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed 
esiti» o rivolgersi all’ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 12,00 - tel. 011/9176299.   

  19E01357 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di urologia, da assegnare alla S.C. urologia.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico per la disciplina di urologia da assegnare 
alla S.C. urologia, il cui bando è pubblicato nel BURL n. 37 del 12 set-
tembre 2018 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 25 settembre 
2018, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospe-
dale Maggiore n. 3 – Milano rende noto che:  

 il concorso si svolgerà, per tutti i candidati ammessi, alle ore 9,00 
del giorno 6 marzo 2019, presso l’aula magna (area ingresso - pad. 1 - 
primo piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - 
Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano. 

 Dato l’elevato numero di candidati ammessi, le prove concor-
suali potranno proseguire anche il giorno 7 marzo 2019 alle ore 9,00, 
presso l’aula magna (area ingresso - pad. 1 - primo piano) dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore 
n. 3 - Milano. 
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 I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’iden-
tità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato 
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
(tel. 02/64442736-8664-2752) oppure tramite l’indirizzo e-mail con-
corsi@ospedaleniguarda.it   

  19E01354 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 1
DOLOMITI DI BELLUNO

      Diario delle prove d’esame e convocazione dei candidati 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di collaboratore professionale sanitario, 
fisioterapista.    

     Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico per collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, per 
l’Aulss 1 Dolomiti, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto n. 63 del 29 giugno 2018 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2018 è 
fissato come segue:  

 prova preselettiva: la prova si svolgerà al Padiglione E Centro 
Congressi Longarone Fiere il giorno 4 marzo 2019 alle ore 10,30. 

 I nominativi dei candidati convocati sono pubbli-
cati sul sito aziendale. (www.aulss1.veneto.it/tipo_concorso/
concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/). 

 Prova scritta: la prova si svolgerà presso l’Auditorium dell’Isti-
tuto Cannossiano di Feltre (BL), via MonteGrappa 1 il giorno 21 marzo 
2019 alle ore 10,30. 

 I nominativi dei candidati ammessi saranno pubbli-
cati sul sito aziendale. (www.aulss1.veneto.it/tipo_concorso/
concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/). 

 Prova pratica: la prova si svolgerà presso l’aula convegni dell’Ospe-
dale di Feltre (BL) il giorno 26 marzo 2019 alle ore 10,30. 

 I nominativi dei candidati ammessi saranno pubbli-
cati sul sito aziendale. (www.aulss1veneto.it/tipo_concorso/
concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/). 

 Prova orale: la prova si svolgerà presso l’aula convegni dell’Ospe-
dale di Feltre (BL) nei giorni 2, 4, 9 e 11 aprile 2019, dalle ore 8,00 
alle ore 18,00. 

 L’ordine alfabetico delle convocazioni sarà determinato mediante 
estrazione della lettera. L’estrazione sarà effettuata prima dello svolgi-
mento della prova preselettiva. 

 Tenuto conto dell’estrazione predetta, la data e l’orario di con-
vocazione di ciascun candidato ammesso alla prova orale, saranno 
pubblicati sul sito aziendale. (www.aulss1.veneto.it/tipo_concorso/
concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2). 

 Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per 
le prove. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento di identità nei giorni, negli orari e sedi sopra specificati; gli 
assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso. 

 Per ragioni organizzative si comunica che non sarà possibile 
richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alle prove 
d’esame come preventivamente assegnata a ciascun candidato. 

 Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si pre-
senteranno in ritardo rispetto all’orario, indipendentemente da quale ne 
sia la causa.   

  19E01356 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di col-
laboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D 
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio 
Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, le Aziende Sanita-
rie della provincia di Modena (Azienda USL di Modena 
e Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena) e le 
Aziende Sanitarie della provincia di Parma (Azienda USL 
di Parma e Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma).    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti 
di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D, gestito in 
forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di 
Piacenza, le Aziende sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL 
di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena) e le aziende 
sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda 
ospedaliero universitaria di Parma) il cui bando è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 292 del 12 settembre 
2018 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018. 

 Prova scritta: lunedì 11 marzo 2019 alle ore 14,00, presso il Pala-
banca di Piacenza, sito in Piacenza, via Tirotti n. 54 – Località Le Mose 
- cap 29122 (a lato del Quartiere fieristico - Uscita casello autostradale 
Piacenza   Sud)  . 

 La prova scritta si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati 
ammessi. 

 Prova pratica: stesso giorno della prova scritta (lunedì 11 marzo 
2019), presso la medesima sede e ai medesimi orari. La prova pratica si 
svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati ammessi. 

  L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sui seguenti siti 
internet aziendali:  

  sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;  

  sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;  

  sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi;  

  sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena 
www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;  

  sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi;  

  sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.  

  Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova 
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno speci-
fico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire da lunedì 18 marzo 
2019 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet aziendali:  

  sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;  

  sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it 
nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;  

  sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi;  

  sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena 
www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;  

  sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi;  

  sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.  

 La prova orale si svolgerà presso le sedi delle Aziende partecipanti: 
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno 
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’Azienda per 
la quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al 
concorso. 
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 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un 
valido documento di riconoscimento, il giorno lunedì 11 marzo 2019 
alle ore 14,00 presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo 
dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

  Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione su:  

  sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;  

  sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;  

  sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it 
nella sezione Concorsi e Avvisi;  

  sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di 
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;  

  sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi;  

  sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.  

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  19E01355 

   ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di trentasette posti di ispettore aeropor-
tuale, area operativa, categoria C, posizione economica 
C1.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di trentasette posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale 
dell’ENAC, area operativa, categoria C, posizione economica C1 di cui 
al CCNL del personale non dirigente, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 22 del 16 marzo 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che il numero 
dei candidati che hanno partecipato alle prove preselettive è risultato 
non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Per-
tanto, fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2 del 
bando di concorso riguardo alla facoltà dell’ente di procedere in qual-
siasi momento all’esclusione dei candidati che non siano in possesso 
dei requisiti di ammissione o che siano destinatari di sentenze penali di 
condanna ancorché non passate in giudicato che impediscano la costi-
tuzione del rapporto di lavoro, tutti i partecipanti alla prova preselettiva 
sono ammessi a partecipare alle prove scritte. 

 Sul sito internet dell’ente (www.enac.gov.it), nella sezione «Bandi 
di concorso» è consultabile l’elenco dei candidati ammessi a partecipare 
alle prove scritte. 

 Hanno diritto a partecipare, ferma restando la riserva sopra citata, 
anche i candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 
della legge n. 104/1992. 

 Si rende, altresì, noto con valore di notifica a tutti gli effetti che 
le prove scritte del predetto concorso pubblico, per esami, a trentasette 
posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’ENAC, area 
operativa - categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del 
personale non dirigente, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 22 del 
16 marzo 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», si svolgeranno 
nei giorni 14 e 15 marzo 2019 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in 
Roma - via Aurelia, n. 617, con inizio alle ore 8,30. 

 I candidati, che entro la data del 14 marzo 2019 non abbiano rice-
vuto comunicazione di non ammissione al concorso, dovranno pertanto 
presentarsi in tali giornate entro le ore 8,30 per sostenere le prove. 

 Per effetto di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del bando di concorso 
nonché dall’art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 487/1994, ad eccezione dei dizionari, è vietato portare nell’aula 

di esame carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni (ivi inclusi 
codici anche non commentati, raccolte normative o documenti di qual-
siasi tipo) ed opuscoli di qualsiasi genere, apparecchi che consentano di 
comunicare tra loro e con l’esterno.   

  19E01461 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di venti posti di ingegnere professionista, 
posizione economica 1 ed elenco dei candidati ammessi.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di venti posti di ingegnere professionista nei ruoli del personale 
dell’ENAC, posizione economica 1, di cui al CCNL del personale diri-
gente - sezione professionisti di prima qualifica, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 34 del 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che in 
data 12 febbraio 2019 sarà pubblicato sul sito internet dell’ente (www.
enac.gov.it), nella sezione «Bandi di concorso», l’elenco dei candidati 
che hanno partecipato alla prova preselettiva e che sono stati ammessi 
a partecipare con riserva alle prove scritte, fermo restando quanto pre-
visto dall’ultimo comma dell’art. 2 del bando di concorso riguardo alla 
facoltà dell’ente di procedere in qualsiasi momento all’esclusione dei 
candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione o che 
siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in 
giudicato che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro. 

 Hanno diritto a partecipare, ferma restando la riserva sopra citata, 
anche i candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 
della legge n. 104/1992. 

 Si rende, altresì, noto con valore di notifica a tutti gli effetti che 
le prove scritte del predetto concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di venti posti di ingegnere professionista nei ruoli del personale 
dell’ENAC, posizione economica 1, di cui al CCNL del personale diri-
gente - sezione professionisti di prima qualifica, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 34 del 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», si svolgeranno nei giorni 11 e 12 marzo 2019 presso l’Ergife 
Palace Hotel, sito in Roma - via Aurelia, n. 617, con inizio alle ore 8,30. 

 I candidati, che entro la data dell’11 marzo 2019 non abbiano rice-
vuto comunicazione di non ammissione al concorso, dovranno pertanto 
presentarsi in tali giornate entro le ore 8,30 per sostenere le prove. 

 Per effetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del bando di con-
corso nonché dall’art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, ad eccezione dei dizionari, è vietato portare 
nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni (ivi 
inclusi codici anche non commentati, raccolte normative o documenti 
di qualsiasi genere) ed opuscoli di qualsiasi genere, apparecchi che con-
sentano di comunicare tra loro e con l’esterno.   

  19E01462 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III 
livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle 
Strutture di ricerca.    

     Si comunica che il calendario della prova scritta, con le indicazioni 
dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i candidati dovranno presen-
tarsi per sostenere la prova di esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze delle Strutture di ricerca, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 94 del 27 novembre 2018, sarà pubblicato sul sito web 
dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it, 
sezione Lavora con noi, sottosezione Tecnologi a tempo indeterminato. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 
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 I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclu-
sione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi, 
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 
nel predetto calendario per sostenere il colloquio integrativo.   

  19E01359 

       Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di undici posti di ricercatore III 
livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle 
Strutture di ricerca.    

     Si comunica che il calendario della prova scritta, con le indicazioni 
dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i candidati dovranno presen-
tarsi per sostenere la prova di esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di undici posti di ricercatore III livello, a tempo 

indeterminato e pieno, per le esigenze delle Strutture di ricerca, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 94 del 27 novembre 2018, sarà pubblicato sul sito web 
dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it 
sezione Lavora con noi, sottosezione Ricercatori a tempo indeterminato. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclu-
sione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi, 
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 
nel predetto calendario per sostenere il colloquio integrativo.   

  19E01360  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, aiuto 
bibliotecario, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizi culturali/biblioteca, 
riservato ai militari delle Forze armate, del Comune di Caponago.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale n. 11 dell’8 febbraio 2019).    

     Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 19E01227, riportato sia nel Sommario, che a pag. 41, seconda colonna, 
della sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , deve intendersi così modificato: «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, aiuto bibliotecario, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizi culturali/biblioteca, con 
riserva ai militari delle Forze armate.».   

  19E01640  
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