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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

  DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

      Pubblicazione del 3° bando di reclutamento, per il 2016, di 
3.500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e succes-
sive modifiche; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo” e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche” e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice 
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e 
integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integra-
zioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il recluta-
mento del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, 
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del 
personale militare; 

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

 Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti appli-
cativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 preceden-
temente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione 
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere gene-
rale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente 
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente “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, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concer-
nente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica 
Militare; 

 Visti i fogli n. M_D E0012000 0136368 del 27 agosto 2015, n. 
M_D E0012000 0166174 del 13 ottobre 2015, n. M_D E0012000 
REG2015 0218673 del 28 dicembre 2015, n. M_D E0012000 REG2016 
0006155 del 15 gennaio 2016, n. M_D E0012000 REG2016 0061146 
del 31 marzo 2016 e n. M_D E0012000 REG2016 0070020 del 13 aprile 
2016 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di pro-
grammazione per bandire il reclutamento, per il 2016, di complessivi 
7.000 VFP 1 nell’Esercito; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015, con il 
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime 
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 
- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale 
Militare; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti disponibili    

      1. Per il 2016 è indetto il 3° bando per il reclutamento nell’Esercito 
di 3.500 VFP 1, per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla 
Forza Armata, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:  

   a)   1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 
2016, 1750 posti. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 maggio 
2016 al 31 maggio 2016, per i nati dal 31 maggio 1991 al 31 maggio 
1998, estremi compresi; 

   b)   2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 
2016, 1750 posti. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 luglio 
2016 al 3 agosto 2016, per i nati dal 3 agosto 1991 al 3 agosto 1998, 
estremi compresi. 

 2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie 
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di 
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti 
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani 
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli 
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani 
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in ser-
vizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appar-
tenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno 
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 

 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, 
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4. 

 4. Non è ammessa la presentazione di domanda di reclutamento 
per entrambi i blocchi del presente bando. 

 5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annul-
lare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal 
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presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o 
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal 
caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione 
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di 
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e succes-
sivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione 
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª serie speciale. 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso 
dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno 

del compimento del 25° anno di età; 
   d)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   e)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedi-
mento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei 
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica; 

   f)   aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno 
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza 
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o 
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, 
sufficiente) o la votazione; 

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

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

   j)   idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze 
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente 
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

   k)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stu-
pefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico; 

   l)   non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 
 2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino 
alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.   

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

     1. Nell’ambito dell’  iter   di snellimento e semplificazione dell’azione 
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concor-
suali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando 
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il 
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link 
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero 
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la 
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel 
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE), 
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 

 3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in 
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine 
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il 
proprio univoco profilo nel portale medesimo. 

  4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accredi-
tamento con una delle seguenti modalità:  

   a)   fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di tele-
fonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli 
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

   b)   mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale 
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da 
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repub-
blica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

   c)   mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. 
 Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento – descritta 

nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni – i concor-
renti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al sof-
tware e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente 
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe 
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 

 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno 
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al 
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concor-
renti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le 
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere 
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette creden-
ziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero 
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è 
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata 
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra 
modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il ter-
mine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco 
dall’art. 1, comma 1. 

 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere 
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale 
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 

 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non 
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di 
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio pro-
filo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un 
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui 
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento 
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 

 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno 
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande 
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine 
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una 
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con 
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e pro-
tocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione 
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che 
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della pre-
sentazione presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati 
dalla Forza Armata. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno 
anche scaricare una copia della stessa. 

 5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la proce-
dura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione 
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al 
concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché 
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del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o 
modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate 
dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5. 

 6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, 
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il 
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei 
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà 
ammesso alla procedura concorsuale. 

 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità 
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto 
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripri-
stino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal 
successivo art. 5. 

 In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine 
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente 
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 
indicata al precedente art. 2. 

 8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione 
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della pro-
cedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati 
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa 
le determinazioni adottate al riguardo. 

  9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indi-
care i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al 
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni 
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso 
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi 
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, 
quanto segue:  

   a)   il cognome, il nome e il sesso; 
   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   la residenza; 
   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   g)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 

grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti 
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto 
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso; 

   h)   l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o prece-
denza di cui al successivo art. 9; 

   i)   l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei 
posti di cui all’art. 1, comma 2; 

   j)   di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche 
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   k)   di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica; 

   l)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   m)   di aver tenuto condotta incensurabile; 
   n)   di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

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

   o)   l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non 
più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una sele-
zione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento 
dell’Esercito; 

   p)   di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 
  Inoltre, dovranno indicare nella domanda:  

   q)   eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 

   r)   l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze 
Armate, segnalate in ordine di preferenza; 

   s)   l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso 
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di 
preferenza; 

   t)   l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di 
paracadutisti dell’Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari “Sere-
nissima”. In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’esple-
tamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di 
paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari “Serenissima” sulla base 
delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco; 

   u)   di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi 
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione 
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere dispo-
sti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero; 

   v)   l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine; 
   w)   di aver preso conoscenza del contenuto del bando di recluta-

mento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 
 10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indi-

cata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplici-
tamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concor-
suale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità 
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di 
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata 
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere perso-
nale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni 
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettro-
nica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con 
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica 
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carat-
tere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con mes-
saggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi 
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in 
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it). 

 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modifi-
cative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro 
il termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, 
nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o 
del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo 
di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa 
o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - 
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata 
- all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante 
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account 
di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.
it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà 
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato   PDF)   di 
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

 4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3429-4-2016

  Art. 6.
      Fasi del reclutamento    

      Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:  
   a)   inoltro delle domande secondo la modalità già specificata 

nell’art. 4; 
   b)    acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte 

del CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 fatta eccezione per 
quelli relativi:  

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

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

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

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

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

   f)   valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, 
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della relativa 
graduatoria; 

   g)   convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui 
alla precedente lettera   f)   presso i Centri di Selezione o Enti o Centri 
sportivi indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento delle prove di 
efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al pre-
sente bando; 

   h)   convocazione dei candidati risultati idonei alle prove di effi-
cienza fisica presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata 
per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale; 

   i)   formazione, da parte della commissione valutatrice, della gra-
duatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito 
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritme-
tica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’even-
tuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; 

   j)   approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
   k)   assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza 

Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione 
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente 
lettera   j)  ; 

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

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

  Art. 7.
      Esclusioni    

      1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, 
l’esclusione dal reclutamento le domande:  

   a)   presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di 
partecipazione; 

   b)   presentate per il 2° blocco da candidati che hanno già presen-
tato domanda di partecipazione per il 1° blocco; 

   c)   inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4 
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di 
accreditamento indicata nell’art. 3; 

   d)   contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai 
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla 
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo 
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla 
riserva dei posti. 

  2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:  
   a)   allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento 

dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall’art. 6, 
lettera   b)   e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne 
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 
comma 1, lettere   g)  ,   h)   e   i)   e dell’assenza di sentenze/decreti penali di 
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, 
lettera   c)   del presente articolo; 

   b)   a non ammettere per il 2° blocco le domande di candidati già 
esclusi dalla DGPM dal 1° blocco, ovvero quelle di candidati che hanno 
precedentemente presentato domanda per il 1° blocco. 

 Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provve-
dimenti di esclusione. 

 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera 
  b)   provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di 
efficienza fisica. 

 4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera   c)    
provvederà a escludere i candidati giudicati:  

 inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
 positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per 

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

 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, 
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal pre-
sente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, 
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà 
considerato servizio di fatto. 

 6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocerti-
ficazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni 
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità 
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per 
il presente bando. 

 8. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclu-
sione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per 
il quale è dovuto – ai sensi della normativa vigente – il contributo uni-
ficato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 
di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o 
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:  

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   commissioni per le prove di efficienza fisica; 
   c)   commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
   d)   commissione medica concorsuale unica di appello. 

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

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
   b)   due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
   c)   un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero 

un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   b)    saranno 
insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati 
dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:  

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
   b)   due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colon-

nello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri; 
   c)   un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
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 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   c)    saranno 
insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse 
saranno composte da:  

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
   b)   un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, 

membro; 
   c)   un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado 

non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla profes-
sione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, 
membro; 

   d)   un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   d)    sarà 

insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata 
dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:  

   a)   un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, 
presidente; 

   b)   due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Mag-
giore, membri; 

   c)   un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria    

     1. Per ogni blocco, per l’individuazione dei candidati da convocare 
alle prove di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici e 
attitudinali di cui ai seguenti articoli 10 e 11, la commissione valutatrice 
redige la graduatoria di cui all’art. 6, lettera   f)   , sommando tra loro i 
punteggi dei seguenti titoli di merito:  

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

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

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

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

nale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere   b)   
e   c)  : 

 con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
 con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
 con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
 con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 

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

 con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
 con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
 con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
 con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 

   f)   diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qua-
lifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)  : 

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

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

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

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

alle precedenti lettere   h)   e   i)  : punti 2,5; 

   k)   istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specia-
lità): punti 2; 

   l)   attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui 
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche): punti 2; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alle 
prove di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici e atti-
tudinali sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del 
Ministero della difesa.   

  Art. 10.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri 
di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i can-
didati per le prove di efficienza fisica, attingendo dalla graduatoria di 
cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 
15.000; per il 2° blocco: 15.000. 

  I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convo-
cazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  

   a)   eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano 
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei 
tempi, nella sede e nel giorno previsto per le prove di efficienza fisica; 
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   b)   concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno 
chiesto di partecipare; 

   c)   contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato. 

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

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

 La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il 
periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica, verrà effettuata 
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’in-
dirizzo fornito in fase di accreditamento. 

 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti 
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al 
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la 
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi 
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di Selezione 
o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le prove di effi-
cienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 

  3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono 
presentarsi alle prove di efficienza fisica con:  

   a)   certificato medico, in corso di validità (il certificato deve 
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agoni-
stica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del 
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico 
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico spe-
cializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione 
di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento; 

   b)   documento di riconoscimento in corso di validità, come defi-
nito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  ; 

 4. I convocati di sesso femminile devono presentarsi alle prove di 
efficienza fisica anche con l’originale o copia conforme del referto del 
test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione 
biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la 
visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto comporterà 
l’esclusione dal reclutamento. 

 5. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, 
secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando. Il supe-
ramento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio 
incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali prove 
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, senza precedere a ulte-
riori prove e/o accertamenti, l’esclusione dal concorso. 

 Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso 
noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 

 6. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni for-
muleranno un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che comporterà 
l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presi-
denti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, 
sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 

 7. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedi-
menti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica. 

 8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa 
vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici e attitudinali    

     1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri 
di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati risultati idonei alle 
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 per l’accertamento 
dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 

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

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

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

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

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

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

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

  2. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono 
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:  

   a)   documento di riconoscimento in corso di validità, come defi-
nito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  ; 

   b)   se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia 
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da 
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giu-
dizio sintetico o della votazione; 

   c)    originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – con 
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti 
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno – dei 
seguenti esami:  

 analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
 emocromo completo; 
 glicemia; 
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 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 

   d)    originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN – con campione biolo-
gico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita – dei 
seguenti esami:  

 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti 
HCV; 

 test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
 test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per 

l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tuber-
colosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto 
dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard – ante-
riore/posteriore e latero/laterale – o il certificato di eventuale, pregressa, 
avvenuta vaccinazione con   BCG)  ; 

   e)   originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – 
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese pre-
cedente la visita – dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti 
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, 
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per 
l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei 
concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi; 

   f)   certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data 
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente 
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la 
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manife-
stazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci 
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del 
reclutamento; 

   g)    se concorrenti di sesso femminile:  
 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica 

rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; 

 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, 
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche mili-
tare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato 
in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. La mancata 
o difforme presentazione di tale referto comporterà l’esclusione dal 
reclutamento. 

  3. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, 
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente 
comma, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici 
e strumentali:  

   a)   visita medica generale; 
   b)   visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
   c)   visita oculistica; 
   d)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   e)   valutazione della personalità previa somministrazione di 

appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita 
psichiatrica; 

   f)   accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool 
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli 
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e   MCV)   e conferma 
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina car-
boidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’ese-
cuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto 
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 

   g)   ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o 
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel 
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radio-
grafiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali 
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili 
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sotto-
scrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’ef-
fettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato. 

 Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giu-
dicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la 
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con 
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili 
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi)? ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, 
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. 

  4. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candi-
dati dovranno essere riconosciuti esenti:  

   a)    dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In parti-
colare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro, 
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:  

 1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla 
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori 
limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e 
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con cor-
rezione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo 
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli 
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare 
normali; 

  3) perdita uditiva:  
 monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
 bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
 monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze 

tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz; 
   b)   da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento 

del servizio quale volontario in servizio permanente; 
   c)   da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coeffi-

cienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, 
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del 
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al 
successivo art. 15, comma 3. 

 Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribu-
ito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: 
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); appa-
rato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromusco-
lare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista 
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(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteri-
stica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 

 Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotte-
ranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati 
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di 
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 3, comunicando le 
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di 
notifica del provvedimento. 

 Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, 
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione 
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà 
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti 
previsti dal presente bando. 

 5. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti 
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve 
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione 
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro 
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-
fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il 
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso 
dell’idoneità psico-fisica. 

 6. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso 
delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie 
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti 
per i VFP 1. 

 Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà 
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 

 7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le com-
missioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del pro-
filo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto 
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che com-
porterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione 
dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette 
incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di 
notifica. 

 8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa 
vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 

 9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inol-
tre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del 
relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame – da 
allegare necessariamente (come file in formato   PDF)   a un messaggio 
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente 
un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, uti-
lizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo 
persomil@persomil.difesa.it – corredata di copia per immagine (file in 
formato   PDF)   della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, atte-
stante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione 
degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per imma-
gine (file in formato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato. 

 Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti 
di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per abuso di alcool 

e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti 
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti 
della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità 
dell’istante saranno considerate irricevibili. 

 10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso 
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, inte-
ressa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di 
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della com-
missione medica concorsuale unica di appello. 

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

  11. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una 
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di recluta-
mento della Forza Armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti 
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per 
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di 
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono 
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:  

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

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

dicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le carat-
teristiche di cui al precedente comma 3. 

 All’atto della visita medica generale devono comunque essere 
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettera 
  c)   - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e 
lettere   e)  ,   f)   e   g)   (solo per i concorrenti di sesso femminile).   

  Art. 12.

      Approvazione e validità delle graduatorie    

     1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati 
delle prove di efficienza fisica e dei successivi accertamenti psico-fisici 
e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito in base alla 
somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e 
dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza 
fisica. Tale graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e 
quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, verrà 
consegnata alla DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale. 

 2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per i blocchi del pre-
sente bando, ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14. 

 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente arti-
colo sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile 
nel sito internet   www.difesa.it/SGD-DNA/   GiornaleUfficiale/Pagine/
default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella 
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  Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, con-
sultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel 
portale dei concorsi.   

  Art. 13.
      Procedura in caso di posti non coperti    

     1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, 
al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 1° blocco, su 
richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incremen-
tare le incorporazioni del 2° blocco non oltre, comunque, il raggiungi-
mento dei posti complessivi previsti dall’art. 1. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruola-
mento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco, 
a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui 
al precedente art. 12, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la 
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non 
utilmente collocati nella graduatoria del 1° blocco.   

  Art. 14.
      Ripartizione dei candidati idonei eccedenti

le incorporazioni di ciascun blocco    

     Ferma restando la previsione dell’art. 13, a copertura dei posti di 
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti, 
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attin-
gere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie 
in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e nell’Aeronautica 
Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno 
manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze Armate.   

  Art. 15.
      Ammissione alla ferma prefissata di un anno    

     1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata 
di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati 
dallo Stato Maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui 
all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti. 

 2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità 
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo 
presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione, nonché le 
modalità di produzione della certificazione sanitaria attestante le vacci-
nazioni già effettuate in ambito civile e militare. 

 3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le 
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’ar-
ruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’al-
legato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti 
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acqui-
sito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente 
di incorporazione. 

 I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata 
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché – ai fini 
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la carat-
teristica somato-funzionale AV-EI – l’originale del referto, rilasciato da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 
giorni rispetto a quella di incorporazione – di analisi di laboratorio con-
cernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed 
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti can-

didati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, 
sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale 
AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e 
di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato D al pre-
sente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclu-
sione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata 
nelle premesse del bando. 

 4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le 
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica 
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti. 

 5. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre 
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e 
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completa-
mento dell’organico previsto per ciascun blocco. 

 6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per 
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, 
per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso 
i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui 
all’art. 12, che non si presenteranno nella data fissata nella convoca-
zione saranno considerati rinunciatari. 

 7. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti 
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con 
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei 
singoli candidati. 

 8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione 
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con 
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti 
di partecipazione alla procedura di reclutamento. 

 9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella per-
dita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di 
incorporazione.   

  Art. 16.

      Disposizioni di stato giuridico    

     1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuri-
dico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in partico-
lare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla 
ferma. 

 2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle 
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1 
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, cia-
scuno della durata di un anno. 

 3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda 
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potrà essere 
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa 
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di 
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’  iter   
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata qua-
driennale (VFP 4).   
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  Art. 17.
      Possibilità e sviluppo di carriera    

     I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli pro-
sciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma 
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure 
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.   

  Art. 18.
      Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a 

ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa    

     1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è 
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente 
art. 16, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle car-
riere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del 
Corpo Militare della Croce Rossa. 

 2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono deter-
minati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adot-
tato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.   

  Art. 19.
      Benefici    

     1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio mili-
tare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai 
sensi delle vigenti normative di settore. 

 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni 
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le 
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni 
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della for-
mazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle 
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare 
della Croce Rossa.   

  Art. 20.
      Disposizioni amministrative    

     1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la 
sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e i successivi accerta-
menti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 

  2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione 
o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati potranno 
fruire, se disponibile, di:  

 vitto a spese del richiedente; 
 alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. 

 3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti 
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti 
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque 
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 

 4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito, 
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di 
euro 50,00.   

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 

all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di 
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di parte-
cipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli 
di merito. 

 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-
economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai 
soggetti di carattere previdenziale. 

 3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che 
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

  4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore 
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, 
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento 
dei dati personali:  

   a)   i responsabili dei Centri di Selezione; 

   b)   il responsabile della Sezione C3I del Comando Regione Mili-
tare Nord; 

   c)   il presidente della commissione valutatrice; 

   d)   i presidenti delle commissioni preposte alle prove di effi-
cienza fisica; 

   e)   i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali; 

   f)   il presidente della commissione medica concorsuale unica di 
appello; 

   g)   il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.   

  Art. 22.

      Norme di rinvio    

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si 
rinvia alla vigente normativa di settore. 

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

 Roma, 20 aprile 2016 

 Gen. D. c. (li) Paolo    GEROMETTA  

 ———— 

 AVVERTENZE GENERALI 

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 

  2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni 
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, viale 
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni 
e negli orari sotto indicati:  

 dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30; 

 dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.   
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Allegato A 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2016, DI VFP 1 
NELL’ESERCITO. 
 
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti 

prove:  
 simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm; 
 simulazione dell’armamento di una mitragliatrice Browning da 12,7 mm;  
 simulazione del trascinamento di un ferito; 
 corsa piana 2.000 metri, 

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.  
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le 
prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.  
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e 
in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.  
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) 
dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate 
nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport.  
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito 
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.  
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà l’esclusione del concorrente dal 
reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.  
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e 
scarpe ginniche.  
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile 
nel sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da 
un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.  
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non 
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla 
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le 
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e 
prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da 
malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso 
qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle 
prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo 
impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà 
l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di 
efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e 
prova/e non effettuata/e.  
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova 
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito 
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.  
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, 
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.  
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di 
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. 
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2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. Il concorrente dovrà 

iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da 
mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello 
di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato 
dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a 
distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il 
caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, 
effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire un numero di sollevamenti maggiore o 
uguale a 6, senza soluzione di continuità, entro il tempo massimo di: 

 60 secondi, se di sesso maschile; 
 80 secondi, se di sesso femminile. 

Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre 
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, 
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice al presente allegato. 

 
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice Browning da 12,7 mm. Il concorrente 

dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi: 
 ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle 

anche; 
 piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro 

(destro, se mancino); 
 mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. 

Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio da 20 kg sospeso da terra, con busto e 
spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di 
trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una 
trazione sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a 
toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di 
partenza. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, un numero di trazioni maggiore o uguale 
a 6, senza soluzione di continuità, entro il tempo massimo di: 

 60 secondi, se di sesso maschile; 
 80 secondi, se di sesso femminile. 

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà 
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice al presente allegato. 
 

4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi 
dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al 
lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le 
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e 
afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina,  
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mentre l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario 
rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare 
un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del 
traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.  
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino 
al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di: 
 60 secondi, se di sesso maschile; 
 80 secondi, se di sesso femminile.  

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

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

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

 
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli 

esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente 
allegato.  
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di 
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.  
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette 
avvalendosi eventualmente di personale qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di 
educazione fisica per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli 
esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.  
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.  
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante 
l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.  
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso 
allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della 
bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice 
Browning da 12,7 mm ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa 
piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato. 
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Appendice all’Allegato A 
 

 

 

 

ESERCIZI 

 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

IL CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

U
om

in
i 

Simulazione 
sollevamento  

bomba da mortaio 
da 120 mm 

minimo 6 sollevamenti  
tempo massimo  

60 secondi 

0,36 punti                
per ogni ulteriore       

sollevamento             
(fino a un massimo di 14 
oltre al numero minimo) 

5 

Simulazione 
armamento        
Browning  
12,7 mm 

minimo 6 trazioni 
tempo massimo  

60 secondi 

0,21 punti                
per ogni ulteriore trazione 
(fino a un massimo di 24 
oltre al numero minimo) 

5 

Simulazione 
trascinamento      

di un ferito 

tempo massimo  
60 secondi  

lungo un tragitto 
di 20 m e ritorno 

0,125 punti              
per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
40 secondi in meno) 

5 

Corsa piana  
2.000 metri 

 
tempo massimo 

10 minuti 

0,034 punti              
per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di      
148 secondi in meno) 

5 

D
on

ne
 

Simulazione 
sollevamento  

bomba da mortaio 
da 120 mm 

minimo 6 sollevamenti  
tempo massimo  

80 secondi 

0,36 punti                
per ogni ulteriore       

sollevamento             
(fino a un massimo di 14 
oltre al numero minimo) 

5 

Simulazione 
armamento        
Browning  
12,7 mm 

minimo 6 trazioni 
tempo massimo  

80 secondi 

0,21 punti                
per ogni ulteriore trazione 
(fino a un massimo di 24 
oltre al numero minimo) 

5 

Simulazione 
trascinamento      

di un ferito 

tempo massimo  
80 secondi  

lungo un tragitto 
di 20 m e ritorno 

0,125 punti              
per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
40 secondi in meno) 

5 

Corsa piana  
2.000 metri 

 
tempo massimo 

11 minuti 

0,034 punti              
per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di      
148 secondi in meno) 

5 
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Allegato B 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(Art.11, comma 2 del bando di reclutamento) 

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

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

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

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

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

Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

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

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

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

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

___________________________ 
(timbro e firma) 
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Allegato C 
 
 

 
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento 
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito Italiano (EI) per il 2016 – 3° bando 
(in carta semplice da compilare a stampatello) 
 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________, 

(specificare cognome e nome) (1) 

sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla 

domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il 3° bando - _____ blocco del 2016, 

consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che 

possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità: 

-  di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________; 

-  di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),  

via/piazza  ________________________________________________________________________,  

c.a.p. ____________; 

-  di essere cittadino italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di         non avere          avere n. ____ figli a carico; (2) 

-  di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); 

-  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica 
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di 
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento 
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità  
psico-fisica; 

-  di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in 
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 

 

Località e data _____________________           _____________________________________________ 

                                                                            (firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3) 

 
NOTE: 

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli 
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a 
carico; 

(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma 
non richiede l’autenticazione. 
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Allegato D 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Art. 15, comma 3 del bando di reclutamento) 

 
Il sottoscritto   

nato a _______________________________________(___) il   

residente a ___________________________________in via   

codice fiscale   

documento d’identità: tipo e n.   

rilasciato in data_____________ da   

eventuale Ente di appartenenza   

 

DICHIARA 
 

 
1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori 

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 

  16E01887 
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       Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di quaranta 
Allievi all’8° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata 
dell’Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente 
in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo 
degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo 
Sanitario dell’Esercito.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

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

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

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

 Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modi-
fiche e integrazioni; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni», e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclu-
tamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa 
salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle diret-
tive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del 
Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati 
Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Cara-
binieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal 
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto 
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, 
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e in 
particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

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

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

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

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2015); 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2015-2017; 

 Vista la lettera n. M_D E0012000 0189678 del 12 novembre 2015 
con la quale il I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale 

dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di indire per l’anno 2015 
un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 40 (quaranta) 
Allievi all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) per 
il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario 
del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissa-
riato e del Corpo Sanitario dell’Esercito; 

 Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0070017 del 13 aprile 
2016 con la quale il I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Per-
sonale dello Stato Maggiore dell’Esercito, in sede di coordinazione del 
presente bando, ha chiesto, tra l’altro, di rimodulare la ripartizione dei 
posti a concorso prevedendo n. 6 (sei) posti per psichiatri; 

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

 Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale 
della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la 
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del 
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

 Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza 
della Forza Armata di disporre di personale qualificato da impiegare, 
dopo la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, in attività che richie-
dono elevata professionalità, prevedere che al concorso indetto con il 
presente decreto vengano ammessi a partecipare solo candidati in pos-
sesso di specifiche lauree magistrali e di particolari ulteriori requisiti 
culturali; 

 Ritenuto opportuno prevedere che alla prova concorsuale succes-
siva alla prova di cultura venga ammesso un numero di concorrenti pari 
a dieci volte quello previsto per ogni specifico indirizzo di studio più 
eventuali pari merito, allo scopo di garantire una adeguata selezione e 
la copertura dei posti a concorso; 

 Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al 
personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, 
comma 1, del citato decreto legislativo 66/2010, rubricato «Rapporti 
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della 
legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze 
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpre-
tative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 

 Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce 
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale mili-
tare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legi-
slativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici 
requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale 
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 

 Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in 
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli arti-
coli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo 66/2010 presup-
pongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, 
alla luce della necessità di non precludere la partecipazione al concorso 
a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i 
necessari requisiti, connotati dalla specificità quale sopra descritta; 

 Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipo-
tesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro 
il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso 
le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all’art. 643 del 
citato decreto legislativo 66/2010 con esclusione dell’applicabilità di 
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giu-
risprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. 
Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 
2011, n. 14, punto 51); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Perso-
nale Militare; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

       1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 
40 (quaranta) Allievi all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 
(A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente 
in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Inge-
gneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito 
così ripartiti:  

  per il Corpo degli Ingegneri: n. 15 (quindici) posti di cui:  
   a)   n. 1 (uno) posto per laureati in Biologia (LM 6); 
   b)   n. 1 (uno) posto per laureati in Fisica (LM 17); 
   c)   n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria aeronautica (LM 

20); 
   d)   n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria biomedica (LM 

21); 
   e)   n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e 

il territorio (LM 35); 
   f)   n. 1 (uno) posti per laureati in Ingegneria delle telecomu-

nicazioni (LM 27); 
   g)   n. 1 (uno) posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 

29); 
   h)   n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria informatica (LM 

32); 
   i)   n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23), con 

abilitazione all’esercizio della professione; 
   j)   n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria edile/Architettura 

(LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione; 
   k)   n. 2 (due) posti per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 

  per il Corpo di Commissariato: n. 11 (undici) posti di cui:  
   l)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01); 
   m)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Scienze dell’economia 

(LM 56); 
   n)   n. 3 (tre) posti per laureati in Scienze economico aziendali 

(LM 77); 
  per il Corpo Sanitario: n. 14 (quattordici) posti di cui:  

   o)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 
41), con abilitazione all’esercizio della professione; 

   p)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 
42), con abilitazione all’esercizio della professione; 

   q)   n. 6 (sei) posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41), 
con abilitazione all’esercizio della professione e con specializzazione 
in psichiatria. 

 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, 
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lau-
ree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione 
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario sod-
disfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli 
degli Ufficiali in Ferma Prefissata. 

 3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, eser-
citabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di con-
corso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o 
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorpo-
ramento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o 
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In 
tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà imme-
diata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della 
Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interes-
sati, nonché nel sito   www.difesa.it/concorsi  . 

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

 5. L’Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-

tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di preve-
dere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, 
definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero 
della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 
interessati, nonché nel sito   www.persomil.difesa.it  .   

  Art. 2.
      Riserve di posti    

      1. Dei 15 (quindici) posti per il Corpo degli Ingegneri di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)   e   k)  , n. 3 
(tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma 
di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti 
in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive 
graduatorie finali di merito. 

 2. Degli 11 (undici) posti per il Corpo di Commissariato di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   l)  ,   m)   e   n)  , n. 2 (due) sono riservati ai con-
correnti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole 
Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano ripor-
tato il punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 

 3. Dei 14 (quattordici) posti per il Corpo Sanitario di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   o)  ,   p)   e   q)  , n. 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il 
punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 

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

  Art. 3.
      Requisiti    

       1. Possono concorrere a domanda per l’ammissione all’8° corso 
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che:  

   a)   non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di 
età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano 
applicazione; 

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

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal 
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di proce-
dimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi discipli-
nari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti 
per inidoneità psico-fisica; 

   e)   se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati 
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo 
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di 
obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono 
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione 
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; 

   f)   non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

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

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà 
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
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   j)    sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli 
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:  

 1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , laurea magi-
strale in Biologia (classe LM-6); 

 2) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , laurea magi-
strale in Fisica (classe LM-17); 

 3) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , laurea magi-
strale in Ingegneria aeronautica (classe LM-20); 

 4) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   d)  , laurea magi-
strale in Ingegneria biomedica (classe LM-21); 

 5) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   e)  , laurea magi-
strale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35); 

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

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

 8) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   h)  , laurea magi-
strale in Ingegneria informatica (classe LM-32); 

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

 10) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   j)  , laurea 
magistrale in Ingegneria edile-architettura (classe LM-4) con abilita-
zione all’esercizio della professione; 

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

 12) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   l)  , laurea 
magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01); 

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

 14) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   n)  , laurea 
magistrale in Scienze economico aziendale (classe LM-77); 

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

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

 17) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   q)  , laurea 
magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all’eserci-
zio della professione e con specializzazione in psichiatria. 

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

 Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, rico-
nosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, 
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una 
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il pre-
sente decreto. 

 In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla 
domanda di candidatura la relativa documentazione probante. 

   k)   non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma 
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver com-
pletato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 

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

 3. Ai fini dell’ammissione alla frequenza del corso Allievi Ufficiali 
in Ferma Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in pos-
sesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio mili-
tare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Esercito. Detta 
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 
11, 12 e 13 del presente decreto. 

 4. L’ammissione dei vincitori al corso nonché la nomina a Ufficiale 
in Ferma Prefissata di cui ai successivi articoli 15 e 16 sono inoltre 
subordinate all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammis-
sione al corso formativo, del possesso delle qualità morali e di condotta 
stabilite per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, con le moda-
lità prescritte dalla vigente normativa. 

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

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

      1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del 
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line 
del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attra-
verso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi 
on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet   www.persomil.sgd.
difesa.it  . 

 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da 
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che con-
sentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del per-
sonale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la 
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione 
Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla 
gestione del concorso. 

  3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registra-
zione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti 
modalità:  

   a)   senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente 
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

   b)   con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), 
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettro-
nica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante 
credenziali della propria firma digitale. 

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), 
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti 
al software e alla configurazione necessaria per poter operare effica-
cemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previ-
sti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai 
concorrenti. 

 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno 
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al 
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno 
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure con-
corsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accredita-
mento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concor-
renti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile 
dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 5.
      Domanda di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le 
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF 
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei docu-
menti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda 
di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo 
art. 14, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio pos-
seduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali 
titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome 
corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: 
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
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 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati proce-
dono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line 
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a 
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avve-
nuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, 
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della 
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa. 

 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. 

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

 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare 
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli 
di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della 
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data noti-
zia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.persomil.
difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta 
comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso 
dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.  

 7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Gene-
rale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determina-
zioni adottate al riguardo. 

 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati 
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il 
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le infor-
mazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indi-
cate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’  iter   concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligato-
rio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume 
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 10. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei 
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.   

  Art. 6.
      Comunicazioni con i concorrenti    

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

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel 
sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e 
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere 
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

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

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

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso al Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai 
candidati dovrà essere preceduto dal Codice «AUFP 8° CORSO 2016».   

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

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

  2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere:  
   a)    per il personale in servizio a:  

 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione 
all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) del ruolo 
normale dell’Esercito»; 

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

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

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

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

   b)   per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica 
Militare e dell’Arma dei Carabinieri predisporre la copia per imma-
gine (file in formato   PDF)   salvata su idoneo supporto informatico (CD/
DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente 
lettera   a)   da trasmettere al Centro di Selezione e Reclutamento Nazio-
nale dell’Esercito, SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi, Viale Mez-
zetti, n. 2 - 06034 Foligno non oltre il trentesimo giorno successivo 
al termine di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizza-
tivo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i 
Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, entro il trentesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, copia conforme della suddetta documentazione. 

   c)   per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina Mili-
tare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di 
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redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratte-
ristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza redatti con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione 
all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) del ruolo 
normale dell’Esercito», rientra tra le competenze dell’11ª Divisione 
della Direzione Generale per il Personale Militare. Gli stessi documenti 
verranno resi disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente 
dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 

   d)   È data possibilità di inviare copia della documentazione matri-
colare e caratteristica, relativa al personale in congedo, anche a mezzo 
posta elettronica, all’indirizzi di cui al precedente art. 6 comma 3, previ 
accordi telefonici, con il numero 0742/357814, tra il personale in pos-
sesso della medesima ed il personale competente del citato Centro. 

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

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è il Centro 
Documentale dell’Esercito; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica Militare 
è il Reparto Personale della 1ª Regione Aerea o il Reparto Personale 
del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea o il 
Comando Aeronautica Militare di Roma; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri 
è il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti. 

  Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle 
predette strutture organizzative, si deve far riferimento al Centro/
Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia 
del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della 
maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l’ap-
profondimento, i seguenti link:  

 www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/
cmcapitale/I-Centri-Documentali, per l’Esercito; 

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

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

  Art. 8.
      Svolgimento del concorso e spese di viaggio    

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

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

 3. L’Amministrazione Militare provvederà ad assicurare i concor-
renti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi 
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accer-
tamenti di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo. 

 4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le 
prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del pre-
sente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di permanenza 
presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti mede-
simi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente 
con le potenzialità della sede stessa, di alloggio a carico dell’Ammini-
strazione della difesa. I concorrenti che sono già in servizio potranno 
fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere 
  a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo, nonché al tempo strettamente neces-
sario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e 
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.   

  Art. 9.
      Commissioni    

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

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

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

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

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Colonnello, presidente; 

 tre Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Maggiore, membri; 

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 

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

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Colonnello, presidente; 

 due Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Maggiore, qualificati istruttori ovvero aiuto istruttori militari 
di educazione fisica, membri; 

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 

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

 un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo Sanitario 
dell’Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 

 due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario 
dell’Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. 

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

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

 due Ufficiali in servizio permanente del Corpo Sanitario 
dell’Esercito laureati in psicologia, membri; 

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio perma-
nente dell’Esercito, segretario senza diritto di voto. 

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

 Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico 
di Ufficiali del Corpo Sanitario dell’Esercito laureati in psicologia che 
potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

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

 un Ufficiale Generale medico del Corpo Sanitario dell’Esercito 
in servizio, presidente; 

 due Ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo 
Sanitario dell’Esercito, membri. 

 Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto 
parte della commissione di cui al precedente comma 4 e 5. 

 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi 
alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere   a)  , 
  b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione 
Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disci-
plina - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione 
entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o 
accertamento.   
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  Art. 10.
      Prova di cultura    

     1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal 
presente decreto - a una prova di cultura, che avrà luogo il giorno 9 giu-
gno 2016, con inizio non prima delle ore 08.00, presso il Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ubicato in Foligno 
(PG), Viale Mezzetti, n. 2. 

 Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento della 
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 6 
del presente decreto. 

 2. L’ora sopraindicata è quella dell’orario ufficiale e il suddetto 
calendario della prova di cultura ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, 
senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno soprain-
dicati, entro le ore 07.30 muniti dei documenti indicati nei precedenti 
art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 

 3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova, anche 
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso. 

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

 5. La prova consisterà nella somministrazione collettiva di un test 
contenente almeno 100 (cento) quesiti a risposta multipla predetermi-
nata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente 
art. 9, comma 1, lettera   a)  , su argomenti di storia, geografia, attualità, 
educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, 
sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lin-
gua inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteri-
stiche attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti 
i test sarà disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it. 

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

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

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

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

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

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   a)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   b)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   c)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   d)  ; 

 n. 20 (venti), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   e)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   f)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   g)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   h)  ; 

 n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   i)  ; 

 n. 10 (dieci), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   j)  ; 

 n. 20 (venti), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   k)  ; 

 n. 40 (quaranta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   l)  ; 

 n. 40 (quaranta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   m)  ; 

 n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   n)  ; 

 n. 40 (quaranta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   o)  ; 

 n. 40 (quaranta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   p)  ; 

 n. 60 (sessanta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   q)  . 

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

 8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a cura 
della commissione esaminatrice, all’albo del Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Tali punteggi contribuiranno 
alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo 
art. 15. 

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

 10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati, 
a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I 
Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento Uffi-
ciali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effet-
tuazione delle medesima prova.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della com-
missione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   b)  , presso il Centro 
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno, presu-
mibilmente nei giorni 26, 27, 28 e 29 luglio 2016. 

 2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell’ora 
stabiliti nell’avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno 
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l’as-
senza sia stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno essere 
concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si 
trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti 
dall’Amministrazione della Difesa. In tal caso essi potranno chiedere 
il differimento della data di convocazione inoltrando apposita richie-
sta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da 
inviare all’indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.
difesa.it, ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabil-
mente entro il quinto giorno calendariale precedente la data di pre-
vista presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale 
differimento saranno convocati in altra data che comunque non potrà 
essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla 
data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non 
si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova 
convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal 
concorso. 

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

   a)   certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per atle-
tica leggera in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto della 
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appar-
tenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da specialisti 
che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in 
medicina dello sport. 

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

   b)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), relativo all’accertamento dei mar-
kers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

   c)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per 
anticorpi per HIV; 

   d)    referto rilasciato - in data non anteriore a un mese rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti 
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:  

 anfetamine; 
 cocaina; 
 oppiacei e cannabinoidi. 

 Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà 
di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al presente 
decreto; 

   e)   referto rilasciato - in data non anteriore a due mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alter-
nativa, relativo al risultato del test Quantiferon e, solo per coloro che 
risulteranno positivi allo stesso, anche esame radiologico del torace in 
due proiezioni; 

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

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

 referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso strut-
tura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, 
in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le 
prove di cui al presente articolo; 

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

 Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sot-
toposte a detto test al solo fine dell’effettuazione in piena sicurezza delle 
prove di efficienza fisica e dell’eventuale esame radiografico del torace. 
Lo stato di gravidanza accertato impedirà alla concorrente di essere sot-
toposta sia alle prove di efficienza fisica sia agli accertamenti sanitari. 

 Infatti le preposte commissioni non potranno in nessun caso proce-
dere agli accertamenti previsti e dovranno astenersi dalla pronuncia del 
giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza 

costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di 
gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente 
articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
procederà alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica 
e gli accertamenti sanitari in altra data compatibile con la definizione 
delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della 
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, il citato 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ne darà 
notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che escluderà 
le interessate dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accerta-
mento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

  4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno 
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sani-
taria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, 
dovranno presentare, all’atto della presentazione per l’inizio del corso, 
di cui al successivo art. 16:  

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario 
di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera   a)   della Direttiva Tecnica 
14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante 
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e 
delle altre misure di profilassi. 

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

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

 L’esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente. 

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

 Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che doves-
sero infortunarsi durante l’esecuzione di una delle prove, dovranno 
interrompere l’esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente 
presente alla commissione la quale, sentito il personale medico pre-
sente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto 
prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle 
prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato 
comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che 
non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella 
nuova convocazione, la commissione attribuirà un giudizio di inidoneità 
alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi, 
esclusi dal concorso. 

 8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere 
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Mili-
tare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento 
Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclu-
sione delle medesime prove.   
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  Art. 12.
      Accertamenti sanitari    

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

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

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

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

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

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

 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 birilubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, 

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

 dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi 
(G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o par-

ziale dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di rice-
vuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato 
nell’allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 

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

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

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

 In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà non idoneo il can-
didato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede, siano contrari al 
decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, 
con gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono 
visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/
uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, 
per contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di per-
sonalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici). 

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

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

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

   
 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 

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

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

 «idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del 
Corpo Sanitario dell’Esercito»; 

 «non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato 
o del Corpo Sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo. 

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

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

struttura sanitaria militare; 
 malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recu-

pero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del 
corso; 

 tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai pre-
cedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso for-
mativo e con l’impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario 
del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissa-
riato o del Corpo Sanitario dell’Esercito. 
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 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Per-
tanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 

 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presen-
tare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 
dell’Esercito - SM Ufficio Reclutamento e Concorsi, specifica istanza 
di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata 
da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanita-
ria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudi-
zio di non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con 
le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente 
entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il man-
cato inoltro nei termini e con le modalità sopradescritte comporterà il 
rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento 
dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità fisica, sarà espresso dalla com-
petente commissione, a seguito di valutazione della documentazione 
allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito 
di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento 
dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità agli accertamenti sanitari di cui 
al precedente comma 7, sarà espresso dalla commissione di cui al pre-
cedente art. 9, comma 1, lettera   e)  , a seguito di valutazione della docu-
mentazione allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, 
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 

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

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

  Art. 13.
      Accertamento attitudinale    

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

 In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le poten-
zialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali 
del concorrente. 

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

 «idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del 
Corpo Sanitario dell’Esercito»; 

 «non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato 
o del Corpo Sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo. 

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

 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente 
art. 12, comma 1, comma 3 lettera   f)   10° alinea e comma 10, non è stato 
espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione 
per gli accertamenti sanitari o perché hanno formalmente manifestato 
volontà di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a 
completare l’accertamento attitudinale. 

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

 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti 
sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo 
corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto 
Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sot-
tufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accer-
tamento attitudinale di cui al presente articolo.   

  Art. 14.
      Valutazione titoli    

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

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

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

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

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

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

 il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
 l’eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza 

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

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

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

  4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, 
qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1 risultasse non rico-
perto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro devolu-
zione sulla base delle esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito come 
appresso indicato:  

 il posto di cui alla lettera   a)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   k)  ,   b)  ,   e)  ,   i)  ,   j)  ,   g)  , 
  f)  ,   h)   e   c)  ; 
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 il posto di cui alla lettera   b)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   a)  ,   k)  ,   e)  ,   i)  ,   j)  ,   g)  , 
  f)  ,   h)   e   c)  ; 

 il posto di cui alla lettera   c)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   g)  ,   f)  ,   h)  ,   i)  ,   j)     e)  , 
  k)  ,   a)   e   b)  ; 

 il posto di cui alla lettera   d)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   a)  ,   k)  ,   b)  ,   i)  ,   j)     e)  , 
  g)  ,   f)  ,   h)   e   c)  ; 

 i posti di cui alla lettera   e)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   i)  ,   j)  ,   g)  ,   f)  ,   h)  ,   k)  , 
  a)  ,   b)   e   c)  ; 

 il posto di cui alla lettera   f)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   g)  ,   h)  ,   c)  ,   e)  ,   k)  , 
  i)  ,   j)  ,   a)   e   b)  ; 

 il posto di cui alla lettera   g)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   f)  ,   h)  ,   c)  ,   e)  ,   k)  , 
  i)  ,   j)  ,   a)   e   b)  ; 

 il posto di cui alla lettera   h)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   g)  ,   f)  ,   c)  ,   e)  ,   k)  , 
  i)  ,   j)  ,   a)   e   b)  ; 

 i posti di cui alla lettera   i)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   j)  ,   e)  ,   g)  ,   f)  ,   h)  ,   k)  , 
  a)  ,   b)   e   c)  ; 

 il posto di cui alla lettera   j)   eventualmente non ricoperto sarà 
portato in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   i)  ,   e)  ,   g)  ,   f)  ,   h)  ,   k)  , 
  a)  ,   b)   e   c)  ; 

 i posti di cui alla lettera   k)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   a)  ,   b)  ,   e)  ,   i)  ,   j)  ,   g)  , 
  f)  ,   h)   e   c)  ; 

 i posti di cui alla lettera   l)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   m)   e   n)  ; 

 i posti di cui alla lettera   m)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   n)   e   l)  ; 

 i posti di cui alla lettera   n)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine, a quelli delle lettere   m)   e   l)  ; 

 i posti di cui alla lettera   o)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento a quelli della lettera   p)  ; 

 i posti di cui alla lettera   p)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento a quelli della lettera   o)  ; 

 i posti di cui alla lettera   q)   eventualmente non ricoperti saranno 
portati in aumento, nell’ordine e secondo le seguenti modalità: n. 2 a 
quelli della lettera   o)  , n. 1 a quello della lettera   f)  , n. 1 a quello della 
lettera   g)  , n. 1 a quelli della lettera   n)   e n. 1 a quelli della lettera   e)  . 

 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del 
presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà 
conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e pos-
seduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i con-
correnti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in 
assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane 
d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 
1998, n. 191. 

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

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

 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presen-
tarsi entro quattro ore dall’orario indicato nella comunicazione di cui 
al precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
non ammessi al corso. In caso di impossibilità a ottemperare tempesti-
vamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta 

valida dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, 
potrà essere concessa un’unica proroga della data di presentazione che 
in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima set-
timana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura 
di darne tempestiva e documentata notizia con le modalità indicate al 
precedente art. 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno antecedente 
a quello di prevista presentazione. 

 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di 
rinuncia degli ammessi, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazio-
nale dell’Esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di concor-
renti idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito e con 
i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno calendariale 
successivo alla data di inizio del corso. 

 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 30 
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, potranno chiedere 
informazioni sull’esito del concorso alla Direzione Generale per il Per-
sonale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell’Eser-
cito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.
difesa.it).   

  Art. 16.
      Svolgimento del corso e dimissioni    

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

 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l’Ac-
cademia Militare - Piazza Roma 15, Modena - muniti di documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonché del 
certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4 e saranno 
sottoposti a visita medica d’incorporamento volta ad accertare il man-
tenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare. Se militari in 
servizio dovranno presentarsi in uniforme. 

 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in 
Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Inge-
neri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito, 
dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla 
data di inizio del corso medesimo e, in qualità di Allievi, dovranno 
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sotto-
scriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione 
e rinviati dall’Accademia Militare. 

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

 La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso 
in qualità di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo 
normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del 
Corpo Sanitario dell’Esercito. 

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

 5. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del ser-
vizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione 
Generale per il Personale Militare - a seguito della ricezione delle rela-
tive domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appar-
tenenza - i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati 
dello Stato, nonché nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo ai 
vincitori di concorsi che all’atto dell’assunzione in servizio siano tenuti 
a sottoscrivere l’arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 

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

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

 se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
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 7. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in ser-
vizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.   

  Art. 17.
      Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata    

     1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo 
il giudizio di idoneità, saranno nominati Tenente in Ferma Prefissata, 
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di 
Commissariato o del Corpo Sanitario dell’Esercito. 

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

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

  4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:  
 collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo 

mese di servizio. Tuttavia la Direzione Generale per il Personale Mili-
tare potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di 
sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle 
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; 

 ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa 
partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla 
Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato 
Maggiore dell’Esercito; 

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

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

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

  Art. 18.
      Accertamento dei requisiti    

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

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

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

sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.   

  Art. 19.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma 
Prefissata dell’Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Dire-
zione Generale per il Personale Militare. 

 2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere, 
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, non-
ché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in 
Ferma Prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti 
requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero 
dopo la nomina a Tenente in Ferma Prefissata dell’Esercito.   

  Art. 20.
      Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata    

      1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno 
di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posse-
duto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, 
sempreché non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di 
età, ai concorsi per il reclutamento di:  

   a)   Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui 
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

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

 2. Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata 
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 

 3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che avranno completato la ferma 
di cui al precedente art. 15, comma 3, saranno collocati in congedo. 

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

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

 2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo, 
agli Enti previdenziali. 

 3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erro-
nei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

  4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili 
del trattamento dei dati personali:  

   a)   il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito; 

   b)   i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 9. 
 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla norma-

tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 20 aprile 2016 

  Gen. D. c. (li)    Paolo    GEROMETTA    



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3429-4-2016

  

Allegato “A” 
(art. 7, comma 2. del bando) 

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

DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO:concorso per l’ammissione all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 

(A.U.F.P.) del ruolo normale dell’Esercito. 
Concorrente: (1) _______________________________________________________. 
 
 
 

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

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

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

(2)___________________________________. 
 
 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 
 

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

 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978,  n. 833) 

 
 

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

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
 

 PATOLOGIE                SPECIFICARE 
Manifestazioni 
emolitiche In atto Pregressa NO  

Gravi manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze od 
idiosincrasie a farmaci 
e/o alimenti. 

In atto Pregressa NO  

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

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

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

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas,  
ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI  NO  

Epilessia SI  NO  
Uso di sostanze 
psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
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segue Allegato “B” 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

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

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

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
1. PER I CONCORRENTI 
 

PROVA 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

PER CONSEGUIMENTO 
IDONEITA’ 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
Corsa piana di 

1000 metri 
 

Tempo max. 5 min. e 50 sec. 0,05 punti per ogni secondo in meno 
(fino a max. di 30 secondi in meno) 

 
Piegamenti sulle 

braccia 
 

Minimo 15 in 2 min. 
0,05 punti per ogni ulteriore 

piegamento 
(fino a max. di 30 in più) 

 
Addominali 

 
Minimo 20 in 2 min. e 30 sec. 0,05 punti per ogni ulteriore flessione 

(fino a max. di 30 in più) 

 
2. PER LE CONCORRENTI 
 

PROVA 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

PER CONSEGUIMENTO 
IDONEITA’ 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
Corsa piana di 

1000 metri 
 

Tempo max. 6 min. e 55 sec. 0,075 punti per ogni sec. in meno (fino 
a max 20 sec. in meno) 

 
Piegamenti sulle 

braccia 
 

Minimo 10 in 2 min. 
0,075 punti per ogni ulteriore 

piegamento  
(fino a max. di 20 in più) 

 
Addominali 

 
Minimo 15 in 2 min. e 30 sec. 0,075 punti per ogni ulteriore flessione 

(fino a max. di 20 in più) 

 
3. PRESCRIZIONI 

Le prove devono essere sostenute nell’ordine indicato nelle tabelle. L’esecuzione della prova 
successiva è subordinata al superamento della precedente, pertanto, il mancato superamento di una 
prova determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso. 
A fianco di ciascuna prova è indicato il parametro di riferimento per conseguire l’idoneità, nonché 
le modalità di attribuzione dei punteggi. Il punteggio massimo ottenibile, per ogni prova, è di 1,5 
punti per complessivi 4,5 punti. 
Le prove superate con risultati coincidenti con quelli delle colonne “parametri di riferimento per 
conseguimento idoneità”, determineranno solo un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica 
senza l’attribuzione di alcun punteggio. 
La commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di 
personale qualificato Istruttore o Aiuto istruttore militare di educazione fisica per il cronometraggio 
delle prove ed il conteggio a voce alta dei piegamenti sulle braccia e delle flessioni del busto dalla 
posizione supina correttamente eseguiti dal candidato - non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti 
in maniera scorretta. Al raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nelle tabelle, 
l’esecuzione della prova verrà interrotta. 
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segue Allegato “C” 

Tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni e secondo le modalità sotto riportate: 
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e 

l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del 
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi). La posizione di partenza è a 
braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al 
massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso. Un piegamento è considerato valido se 
partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti 
(senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, il corpo rimane sempre 
disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento; 

- flessione del busto dalla posizione supina (addominali): la posizione di partenza è supina, busto 
a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti con piante a terra e 
bloccati da altro concorrente, mani dietro la nuca con le dita incrociate. La flessione sarà 
considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la posizione verticale passante per il 
bacino e si ritornerà in posizione di partenza. 
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Allegato “D” 
(art. 12, comma 1 del bando) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a 
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
previsti nel protocollo diagnostico: 

 
DICHIARA 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)                (data)       (firma) 
           
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO VACCINALE 
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a 
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione del protocollo 
vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica 
applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all'atto 
dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di 
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato: 
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni); 
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.; 
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni); 
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni); 
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.; 
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini), 
 

DICHIARA 
 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati. 
 
______________, ____________   ______________________________________ 
          (luogo)               (data)                 (firma) 
 
 
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato E 

(art. 12, comma 3, lettera f) del bando) 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

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

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

 

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

 

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

 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

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

data _________________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 
NOTA ESPLICATIVA: 
 

- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita; 
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale 

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

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

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

 
 

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

il ___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________, 

informato/a dal Presidente della Commissione per gli accertamenti sanitari (o dall’Ufficiale medico 

suo delegato (_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali 

conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico: 

 
DICHIARA 

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

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

 

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

 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
 
 

            TITOLI PUNTEGGIO 

TESI E VOTO DI 
LAUREA 

(massimo 1 punto) 

Voto compreso tra 106 e 110/110 e lode 1/30 

Voto compreso tra 100 e 105/110 0,5/30 

TITOLI 
ACCADEMICI  

E TECNICI 
(massimo 5 punti) 

Per ogni diploma di specializzazione  2/30 

Per ogni master attinente la professionalità posseduta 2/30 

Per ogni dottorato di ricerca 2/30 

Abilitazione all’esercizio della professione (escluso 
per i laureati in Ingegneria civile, in Medicina e 
chirurgia e in Medicina veterinaria perché richiesta 
quale requisito di partecipazione) 

1/30 

Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione 1/30 

Possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio 
richiesto per la partecipazione al concorso di cui all’art. 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni 

2/30 

Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello 
Stato 1/30 

                                                                                                         TOTALE 10/30 

 

  16E01923  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
«A. FAEDO»

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di 
personale con profilo professionale di Ricercatore livello 
III, presso la sede di Pisa.    

      (Avviso di selezione del bando n. 08/2016).  
 Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 feb-
braio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
Ricercatore livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnolo-
gie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa; 

 Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in 
presenza della necessaria disponibilità finanziaria. 

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

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è 
altresì disponibile sul sito internet del CNR   www.urp.cnr.it   (link lavoro 
e formazione).   

  16E01888 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
  CENTRO DI RICERCA PER LA VITICOLTURA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato nel profilo di Tecnologo - 
III livello, presso la sede di Conegliano.    

      (Bando n. 5/2016)  
 Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-

glio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura www.entecra.it - 
Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assu-
mere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo Enti ricerca 
livello III, Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV).   

  16E01918 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato nel profilo di Tecnologo - 
III livello, presso la sede di Conegliano.    

      (Bando n. 6/2016)  
 Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-

glio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura www.entecra.it - 
Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assu-
mere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo Enti ricerca 
livello III, Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV).   

  16E01919 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato nel profilo di Tecnologo - 
III livello, presso la sede di Conegliano.    

      (Bando n. 7/2016)  
 Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-

glio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura www.entecra.it - 
Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assu-
mere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo Enti ricerca 
livello III, Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV).   

  16E01920 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

      Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di Ricercatore 
- III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato 
della durata di un anno, per la Macro area 1 «Galassie e 
Cosmologia».    

     Si rende noto che sul sito www.oapd.inaf.it e sul sito www.inaf.it 
è stata pubblicata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, ad un posto di Ricercatore - III livello, con contratto di 
lavoro a tempo determinato della durata di un anno, eventualmente pro-
rogabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente, per la Macro 
area 1 «Galassie e Cosmologia» - settore di ricerca «Galassie, AGN 
e loro evoluzione» per il programma «Galaxy evolution from cluster 
cores to filaments» nell’ambito del progetto «OMEGAWINGS» per lo 
studio degli effetti dell’ambiente sull’evoluzione delle galassie nei clu-
sters e filamenti e gruppi circostanti a basso redshift - «presso l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Padova, indetto 
con D.D. n. 58/2015 del 27.10.2015, (il cui avviso è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed esami n. 88 del 13.11.2015)». 

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

  16E01862 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Avviso relativo all’indizione di un concorso pubblico nazio-
nale, per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo - III 
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato.    

     Si comunica che sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma, 
all’indirizzo web   www.oa-roma.inaf.it   → lavora con noi, è stata pub-
blicata la Determina Direttoriale n. 130 del 15 aprile 2016 relativa ad 
un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad 
un posto di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo 
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determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Horizon 2020 - ASTE-
RICS», presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astro-
nomico di Roma. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorrono i termini per eventuali impugnative.   

  16E01889 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di Tec-
nologo - III livello retributivo, con contratto di lavoro a 
tempo determinato - Sezione RM1.    

     L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione RM1. 

 D.D. n. 185 del 15/04/2016. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ammini-
strazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Perso-
nale, Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata n. 605 - 00143 
Roma. 

  La domanda potrà essere:  
   a)   consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà appo-

sita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - dalle 
ore 14,15 alle ore 14,45 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30; 

   b)   inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
   c)   inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) perso-

nale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it entro il termine 
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
IV serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.   

  16E01863  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di Ricer-
catore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore con-
corsuale 14/A2 - Scienza politica, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/04 - Scienza politica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricer-
catore a tempo determinato di tipo b ) (senior) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/
A2 - Scienza politica - per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 
- Scienza politica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie Spe-
ciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-
ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione Europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  16E01869 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) 
(Junior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1613/
POS_DES10.    

     Si comunica che con D.D. 12/04/2016, n. 1613 - codice procedura: 
1613/POS_DES10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per il settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di design 
- S.C. 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’architettura (1 
posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01864 

       Procedura di selezione per tre posti di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) 
(Junior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1612/
POS_DES11.    

     Si comunica che con D.D. 12/04/2016, n. 1612 - codice procedura: 
1612/POS_DES11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per il settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di design 
- S.C. 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’architettura (3 
posti). 
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 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 
  http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperi
ricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01865 

       Procedura di selezione per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) 
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1615/
PS_DES8.    

     Si comunica che con D.D. 12/04/2016, n. 1615 - codice procedura: 
1615/PS_DES8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione 
a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di design 
- S.C. 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’architettura (1 
posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01866 

       Procedura di selezione per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) 
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1614/
PS_DES9.    

     Si comunica che con D.D. 12/04/2016, n. 1614 - codice procedura: 
1614/PS_DES9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione 
a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di design 
- S.C. 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’architettura (1 
posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01867 

       Procedura di selezione per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) 
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1611/
PS_ENE14.    

     Si comunica che con D.D. 12/04/2016, n. 1611 - codice procedura: 
1611/PS_ENE14 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della Legge 240/2010 per il settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di Energia 
- S.C. 09/E1 - Elettrotecnica (1 posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: 
  http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperi
ricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01868 

   POLITECNICO DI TORINO

      Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione 
comparativa per Professore universitario di ruolo di I 
fascia settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, 
codice interno 03/08/S.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210; 
 Visto il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117; 
 Visto il decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008 con il quale 

sono state indette le valutazioni comparative a complessivi 35 posti 
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facoltà 
di Ingegneria ed Architettura del Politecnico di Torino, di cui uno per 
il settore scientifico disciplinare ICAR/19 (Restauro) codice interno 
03/08/S presso la facoltà di Architettura; 

 Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009; 
 Visto il D.M. n. 139 del 27 marzo 2009; 
 Visto il decreto rettorale n. 432 dell’8 settembre 2015 con il quale 

si procede ad ottemperare alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio 
di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina di una nuova Commis-
sione Giudicatrice in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di 
Stato nella predetta sentenza; 

 Visto il decreto rettorale n. 636 del 18 dicembre 2015, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, 
Di Biase Carolina, Grimoldi Alberto e Sette Maria Piera (sorteggiati); 

 Visto il decreto rettorale n. 26 del 26 gennaio 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni della Prof.ssa Di Biase Carolina; 

 Visto il decreto rettorale n. 27 del 27 gennaio 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del Prof. Grimoldi Alberto; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per profes-
sore universitario di ruolo di I fascia del 3 febbraio 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 56 del 16 febbraio 2016, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Aveta Aldo, 
Blasi Carlo, Musso Stefano Francesco e Sette Maria Piera (sorteggiati); 

 Vista la comunicazione del Prof. Musso Stefano Francesco del 
17 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della Commissione in 
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 
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 Visto il decreto rettorale n. 116 del 23 marzo 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del Prof. Musso Stefano Francesco; 

 Vista la comunicazione del Prof. Aveta Aldo del 18 marzo 2016 
con la quale rinuncia a far parte della Commissione in qualità di mem-
bro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 117 del 23 marzo 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del Prof. Aveta Aldo; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per profes-
sore universitario di ruolo di I fascia del 6 aprile 2016 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Nomina dei commissari sorteggiati    

     Sono nominati, per la valutazione comparativa relativa al bando 
per professore universitario di ruolo di prima fascia Settore Scienti-
fico Disciplinare ICAR/19 (Restauro) codice interno 03/08/S presso il 
Dipartimento di Architettura e Design la Prof.ssa Valtieri Simonetta e il 
Prof. Varagnoli Claudio.   

  Art. 2.
      Costituzione della Commissione Giudicatrice    

 Bando D.R. 
141/08  

 Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/19 Restauro
Codice interno 03/08/S  

 Dipartimento: 
Architettura e 
Design  

   
 Professori ordinari 

 Membri    Cognome e 
nome   Ateneo  

 Designato   Piana 
Mario   Università IUAV di Venezia  

 Sorteggiato   Blasi Carlo    Università degli Studi di Parma  

 Sorteggiato   Sette Maria 
Piera    “La Sapienza” Università di Roma  

 Sorteggiato   Valtieri 
Simonetta   

 Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria  

 Sorteggiato   Varagnoli 
Claudio  

 Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” Chieti - Pescara  

     

  Art. 3.
      Istanze di ricusazione    

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del 
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali 
istanze di ricusazione di commissari.   

  Art. 4.
      Tempistica dei lavori    

     La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro 
6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale  . Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 
quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per compro-
vati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. 

 Torino, 8 aprile 2016 

 p. il Rettore: MONTANARO   

  16E01870 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Pubblicazione dell’approvazione atti e della graduatoria 
relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
di una unità di personale di categoria C, posizione econo-
mica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato pieno da adibire ad attività di supporto presso 
Laboratorio di Meccatronica dell’Area Neuroscienze, 
riservato esclusivamente a soggetti disabili di cui all’arti-
colo 1 della legge 68/99 (bando D.S.G. n 67 dell’8 febbraio 
2016).    

     Si avvisa che in data 11.04.2016 è stato pubblicato all’Albo Uffi-
ciale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina:   http://www.sissa.
it/albo-ufficiale 

 il D.S.G. n.196 dell’11 aprile 2016 relativo all’approvazione atti, 
alla graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore del con-
corso pubblico per esami (il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale  , IV s.s., n.13 del 16.02.16) per l’assunzione di una unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato pieno da adibire ad attività di supporto presso 
Laboratorio di Meccatronica dell’Area Neuroscienze della SISSA di 
Trieste riservato esclusivamente a soggetti disabili di cui all’art.1 della 
legge 68/99.   

  16E01892 

   UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento 
di chimica, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, let-
tera b ), della legge 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno.    

      Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha 
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b ) della legge n. 240/2010 
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:  

 Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non 
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Diparti-
mento di Chimica, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, set-
tore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica (D.R. n. 1004 
del 12 aprile 2016 - codice selezione R1004/2016); 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Con-
corsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio 
presso l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.   

  16E01916 
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       Selezione pubblica, per la copertura di un posto di Ricerca-
tore universitario a tempo determinato, presso il Dipar-
timento di matematica, indetta ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b ), della legge 240/10, con regime di 
impegno a tempo pieno.    

      Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha 
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b ) della legge n. 240/2010 
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:  

 Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non 
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Diparti-
mento di matematica, settore concorsuale 01/A2 - Algebra e geometria, 
settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria (D.R. n. 1003 del 
12 aprile 2016 - codice selezione R1003/2016). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Con-
corsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio 
presso l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.   

  16E01917 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

      Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b ) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b ) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione delle presenti procedure selettive nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, 
Settore Concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail:   pdoc.concorsi@
unive.it  . 

 Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.   

  16E01893 

   UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
      Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in Management, Finance and Accounting - XXXII 
ciclo - a.a. 2016-2017.    

     Si comunica che con D.R. n. 34 del 23 marzo 2016 è indetta presso 
l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Dottorato 
di Ricerca in Management, Finance and Accounting – XXXII Ciclo – 
a.a. 2016-2017. 

 Il Corso è attivato in lingua inglese. 
 I posti disponibili sono otto, di cui sei con forme di sostegno 

finanziario. 
 La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga 

un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, 
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il 
31 ottobre 2016, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito 
positivo della selezione. 

 La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indi-
cate nel bando, deve essere compilata online al sito: https://sol.liuc.it 
entro il 30 maggio 2016 alle ore 17.00. 

 La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica 
sul sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.ec/euraxess).   

  16E01925 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-

fessore universitario di seconda fascia ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1, della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento:  Scienze biomediche e chirurgico-specialistiche 
 Settore 
concorsuale:  06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia 

 Settore 
Scientifico-
Disciplinare: 

 MED/31- Otorinolaringoiatria 

 Compiti 
didattici: 

 Attività didattico-formativa congrua al settore 
MED/31 nei corsi di studio di laurea triennale, 
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di 
Ferrara e presso i corsi post-laurea (Dottorati di 
Ricerca e Scuole di Specializzazione) 

 Impegno 
scientifico: 

 Conforme alla declaratoria del settore concor-
suale, con particolare riferimento alla chirurgia 
dell’OSAS e con Nuove Tecnologie Robotizzate 

 Attività 
assistenziale: 

 Impegno assistenziale, anche di carattere 
gestionale organizzativo, nel settore della 
Otorinolaringoiatria 

 Numero 
massimo di 
pubblicazioni 
da presentare: 

 15 (quindici) 

 Conoscenza 
lingua 
straniera: 

 Inglese 

 Colloquio:  Discussione di titoli e pubblicazioni e accerta-
mento della lingua straniera 

 Prova 
didattica: 

 La prova didattica verterà su un tema attinente al 
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, 
individuato dal candidato in piena autonomia (tale 
tema deve essere scelto dal candidato stesso e 
indicato nell’istanza.) 
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 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01890 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1, della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento:  Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale 
 Settore 
concorsuale:  06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale 

 Settore 
Scientifico-
Disciplinare: 

 MED/27- Neurochirurgia 

 Compiti 
didattici: 

 Attività didattico-formativa congrua al settore 
MED/27 nei corsi di studio di laurea triennale, lau-
rea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara 
e presso i corsi post-laurea (Dottorati di Ricerca e 
Scuole di Specializzazione) 

 Impegno 
scientifico: 

 Conforme alla declaratoria del settore concorsuale, 
con particolare riferimento alla chirurgia cranio-
encefalica e vertebro-midollare 

 Attività 
assistenziale: 

 Impegno assistenziale, anche di carattere gestionale 
organizzativo, nel settore della Neurochirurgia 

 Numero 
massimo 
di pubbli-
cazioni da 
presentare: 

 20 (venti) 

 Conoscenza 
lingua 
straniera: 

 Inglese 

 Colloquio:  Discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento 
della lingua straniera 

 Prova 
didattica: 

 La prova didattica verterà su un tema attinente al 
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, 
individuato dal candidato in piena autonomia (tale 
tema deve essere scelto dal candidato stesso e indi-
cato nell’istanza.) 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01891 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1 della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: Scienze mediche 

 Settore concorsuale: 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia 

 Settore scientifico-disciplinare: MED/16 Reumatologia 

 Compiti didattici: Relativi ad insegnamento della disciplina 
MED/16 nelle Lauree Magistrali e Specialistiche in Medicina e Chirur-
gia e Odontoiatria e Protesi dentaria (comprensiva dell’attività di tuto-
raggio per la preparazione di tesi di laurea) e nelle Lauree triennali delle 
Professioni Sanitarie di Scienze Motorie e Fisioterapia; nelle Scuole di 
Specializzazione; nei corsi di Dottorato di Ricerca e Master 

 Impegno scientifico: Prevederà 

 sviluppo della ricerca clinica e traslazionale nell’ambito delle 
patologie di pertinenza reumatologica con particolare riferimento alle 
malattie autoimmuni sistemiche, reumatismi infiammatori cronici pri-
mari, connettiviti ed artropatie microcristalline. 

 sviluppo di progetti di ricerca nel settore della epidemiolo-
gia, organizzazione sanitaria, imaging e trattamento delle malattie 
reumatiche. 

 sviluppo di progettualità nel settore della gestione terapeu-
tica con farmaci innovativi (biotecnologici, small molecules, nuovi 
DMARDs). 

 Gestione e progettazione di trials clinici. 

 Attività assistenziale: Prevederà tutte le attività assistenziali in tutti 
gli ambiti della disciplina: in particolare Early Arthritis Clinic, LUPUS 
Clinic, gestione malattie rare di pertinenza reumatologica; gestione 
farmaci biotecnologici; ecografia articolare. Attività di consulenza 
specialistica. 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti) 

 Conoscenza lingua straniera: Inglese 

 Colloquio: Discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento 
della lingua straniera 

 Prova didattica: La prova didattica verterà su un tema attinente al 
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal can-
didato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato 
stesso e indicato nell’istanza.) 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara – Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01910 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1 della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale 
 Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica 
 Compiti didattici: Attività didattico-formativa congrua al settore 

MED/06 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a 
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonchè presso corsi post-laurea 
(Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione). 

 Impegno scientifico: Conforme alla declaratoria del settore con-
corsuale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: onco-emato-
logia, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali, ricerca 
oncologica clinica. 

 Attività assistenziale: Impegno assistenziale, anche di carattere 
gestionale organizzativo, nel settore della Onco-ematologia. 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti) 
 Conoscenza lingua straniera: Inglese 
 Colloquio: Discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento 

della lingua straniera 
 Prova didattica: La prova didattica verterà su un tema attinente al 

settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal can-
didato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato 
stesso e indicato nell’istanza.) 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara – Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
  http://www.unife.it/concorsi  . 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01911 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di 36 mesi non rinno-
vabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della 
lettera b ) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impe-
gno a tempo pieno ai sensi della lettera b ) dell’art. 24, comma 3 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale: 03/A1- Chimica analitica 
 Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01- Chimica analitica 
 Dipartimento di afferenza: Scienze chimiche e farmaceutiche 
 Attività didattica: Al ricercatore si richiede di svolgere attività 

didattica in discipline del campo della chimica analitica, ambientale ed 
alimentare e in corsi post laurea nella disciplina oggetto del concorso. 

 Attività scientifica: L’attività di ricerca verterà sullo studio di pro-
blematiche complesse di chimica analitica inclusi aspetti di chimica 
ambientale, alimentare e farmaceutica (contaminanti emergenti, conta-
minanti chirali, miscele multicomponente, etc., foodomica, nutraceu-
tica, etc., tematiche di sostenibilità ambientale, farmacocinetica, etc.). Il 

concetto che verrà sviluppato è quello della ricerca di base come volano 
di sviluppo di nuove metodiche avanzate e sostenibili per la risoluzione 
di problematiche di interesse attuale nei campi menzionati. Il ricerca-
tore dovrà occuparsi di tematiche di scienza delle separazioni (trasporto 
molecolare, trasporto con flusso, equazioni fondamentali di trasporto, 
flusso in mezzi porosi, isoterme di adsorbimento, miscele complesse, 
etc.) e farà ampio uso di moderne tecniche analitiche di indagine (cro-
matografia liquida ad alte o ultra-alte prestazioni HPLC-UHPLC, cro-
matografia liquida accoppiata alla massa HPLC-MS, gas cromatografia 
accoppiata alla massa GC-MS, elettroforesi capillare CE, etc.) 

 Durata del contratto: 3 anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici) 
 Lingua straniera: Inglese 
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01912 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di 36 mesi non rinno-
vabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della 
lettera b ) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impe-
gno a tempo pieno ai sensi della lettera b ) dell’art. 24, comma 3 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia 
 Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia 
 Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biotecnologie 
 Attività didattica: Il vincitore della selezione dovrà svolgere atti-

vità didattica nel campo della Ecologia generale ed applicata, in corsi sia 
di laurea triennale sia di laurea magistrale, gli argomenti che dovranno 
essere svolti nell’ambito della Ecologia applicata dovranno essere legati 
alla stima della qualità ecosistemica mediante indici biotici semplici e 
complessi. 

 Attività scientifica: Il vincitore della selezione per quanto riguarda 
l’attività scientifica si integrerà con alcune delle linee di ricerca che 
caratterizzano la ricerca ecologica del Dipartimento, occupandosi 
dell’Ecologia degli ecosistemi di transizione e marini costieri. Dovrà 
effettuare analisi di dati ecologici con metodi uni- e multivariati. Si 
occuperà della applicazione di metodologie ecologiche per la stima 
della qualità ecosistemica. 

 Durata del contratto: 3 anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25 (venticinque) 
 Lingua straniera: Inglese 
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
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Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01913 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
      Selezione pubblica per il reclutamento

di sette ricercatori a tempo determinato    

      Ai sensi dell’art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240, si comunica 
che l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, ha bandito con 
decreto rettorale n. 241 dell’11/04/2016 la selezione pubblica per il 
reclutamento di n. 7 ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipo “B”, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito 
indicati:  

  Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati:  
 1) Sett. concorsuale: 10/F3 - Linguistica e Filologia italiana 

(S.S.D. L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana): posti 1; 
 2) Sett. concorsuale: 10/H1 - Lingue, letteratura e cultura fran-

cese (S.S.D. L-LIN/04 - Lingua e traduzione, lingua francese): posti 1; 
  Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo:  

 1) Sett. concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orien-
tale (S.S.D. L-OR/20 - Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia 
orientale): posti 1; 

 2) Sett. concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orien-
tale (S.S.D. L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del sub-continente 
indiano): posti 1; 

  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:  
 1) Sett. concorsuale: 11/B1 - Geografia (S.S.D. M-GGR/02 - 

Geografia economico-politica): posti 1; 
 2) Sett. concorsuale: 11/A5 - Scienze Demoetnoantropologiche 

(S.S.D. M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche): posti 1; 
 3) Sett. concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazio-

nali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (S.S.D. SPS/05 - Sto-
ria e istituzioni delle americhe): posti 1. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio Risorse Umane per la 
Didattica e la Ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Medi-
terraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavora-
tivi escluso il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del 
Ministero sotto la voce bandi.miur.it. 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alle suddette procedure è il 11/05/2016. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio 
Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca - Via Nuova Marina n. 59 
- Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale 
dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/
view_news/9155/5683/1/bando-per-il-reclutamento-di-n7-ricercatori-a-
tempo-determinato-di-tipo-b-ai-sensi-dell-art24-della-legge-240-2010.
html; 

   b)   presso Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” - Via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.   

  16E01924 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura 
di valutazione comparativa ad un posto di professore asso-
ciato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto 
internazionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Visto il D.P.R. dell’11 luglio 1980, n. 382 e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
 Visto lo Statuto dell’Università di Salerno; 
 Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e il D.P.R. del 23.03.2000, 

n. 117, recanti norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo; 

 Visto il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito con modificazioni, in 
legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo 
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario 
e della ricerca, in particolare art. 1, comma 4; 

 Visto il D.R. 18.06.2008, n. 2244, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie Speciale - n. 54 dell’11.07.2008, con il quale è stata 
indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di professore associato, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Salerno; 

 Visto il D.M. n. 139 del 23 marzo 2009, recante modalità di svol-
gimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudica-
trici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei 
ricercatori universitari; 

 Visto il D.R. del 28.12.2009, n. 4864, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie Speciale - n. 5 del 19.01.2010, con il quale è stata 
costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice per la suddetta pro-
cedura costituita dai Proff. Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone, 
Francesco Caruso, Giorgio Gaia e Antonello Tancredi; 

 Visti i DD.RR. 28.06.2010 n. 1951 e 28.10.2010 n. 3076, pubbli-
cati rispettivamente nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 57 
del 20.07.2010 e n. 92 del 19.11.2010, con i quali sono stati nominati 
componenti della commissione giudicatrice la Prof.ssa Talitha Vassalli 
Di Dachenhausen, in sostituzione del Prof. Giuseppe Schiavone dimis-
sionario e il Prof. Giuseppe Cataldi, in sostituzione del Prof. Francesco 
Caruso deceduto; 

 Visto il D.R. 06.05.2011 n. 1330, con il quale sono stati prorogati 
di quattro mesi, a decorrere dal 19.05.2011 e fino al 19.09.2011, i ter-
mini per la conclusione della suddetta procedura; 

 Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti 
in data 26.09.2011; 

 Visto il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il quale sono stati appro-
vati gli atti della procedura e, conseguentemente, dichiarati idonei i can-
didati - Fulvio Maria Palombino, nato a Cassino (FR) il 18.10.1975, 
- Andrea Saccucci, nato a Udine il 16 agosto 1974; 

 Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Sezione I, 
Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081 del 15.11.2012, - dalla dott.ssa 
Anna Oriolo, nata a Salerno il 26.10.1972, già candidata alla procedura 
di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento del citato 
provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali (D.R. del 
26.10.2011, n. 2551), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, 
connesso e consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti di chiamata 
ovvero di nomina dei candidati dichiarati idonei; 

 Vista la nota prot. n. 295 del 07.01.2013, acquisita al protocollo 
n. 11442 del 16.02.2013, con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti presentati dalla dott.ssa 
Anna Oriolo nel giudizio iscritto con il n. di R.G. 1735/2011; 

 Visto il ricorso in Appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdi-
zionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20.03.2014 di questo Ateneo, 
proposto dalla dott.ssa Anna Oriolo per l’annullamento e/o l’integrale 
riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del 
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991, del 27 settembre 2013, con la 
quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti; 
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 Vista la Sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della succi-
tata Sentenza n. 1991/2013 del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. Prima, 
con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. Sesta - 
ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Anna Oriolo, - disponendo 
l’annullamento degli atti impugnati in primo grado limitatamente alle 
valutazioni individuali, ai giudizi complessivi collegiali, al giudizio 
comparativo collegiale specifico e alla votazione finale espressi sui due 
candidati Oriolo e Palombino e la rinnovazione integrale della commis-
sione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in 
premessa, con le procedure previste dalla normativa applicabile; 

 Atteso che la Sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato «la 
rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per quanto 
concerne la monografia presentata dal candidato Palombino, esclusi-
vamente con riguardo a quella allegata originariamente alla domanda 
di partecipazione, previa espunzione dagli atti procedimentali della 
versione modificata prodotta in corso di procedura), dovrà procedere 
una nuova commissione in diversa composizione, attese le circostanze 
che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità   in parte qua   delle 
operazioni valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la 
serenità e l’imparzialità del giudizio»; 

 Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi gli 
effetti prodotti dal citato D.R. del 26.10.2011, n. 2551, in ordine al con-
seguimento dell’idoneità ottenuta dal Prof. Andrea Saccucci; 

 Visto il D.R. del 14.04.2015, n. 1565, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 35 del 08.05.2015, con il quale, in 
ottemperanza a quanto disposto con la citata Sentenza di Appello 
n. 1062/2015 del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, sono 
stati annullati, a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice, 
nominata con DD.RR. del 28.12.2009, n. 4864 e i DD.RR. 28.06.2010 
n. 1951 e 28.10.2010 n. 3074 e il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il 
quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione com-
parativa per la copertura del suddetto posto ed è stato avviato l’  iter   
procedurale per la costituzione della nuova commissione; 

 Visto il D.R. 2905 del 21.12.2012, con il quale a far data dal 
01.01.2013 sono stati attivati i dipartimenti costituiti con D.R. 2491 
del 31.10.2012; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di “Scienze Giu-
ridiche” (Scuola di Giurisprudenza), con la quale nella riunione del 
14.09.2015, ha designato il Prof. Paolo Bargiacchi, professore ordina-
rio nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) 
presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università 
degli Studi Kore di Enna, quale nuovo componente interno; 

 Vista la nota assunta al protocollo il 01.10.2015 n. 0057091, con la 
quale il MIUR ha trasmesso i nominativi dei docenti sorteggiati in data 
30.09.2015 per la ricostituzione della commissione; 

 Visto il D.R. 4161 del 13.10.2015, pubblicato nella    Gazzetta Uffi-
ciale    - 4ª serie speciale n. 3 del 03.11.2015, con il quale è stata nomi-
nata la nuova commissione giudicatrice composta dai Proff. Bargiacchi 
Paolo, Porro Giuseppe, Rossi Lucia Serena, Scovazzi Tullio e Queirolo 
Ilaria; 

 Visti i DD.RR. 02.12.2015 n. 4989 e 12.01.2016 n. 100, pubbli-
cati rispettivamente nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie Speciale - n. 98 
del 22.12.2015 e n. 8 del 29.01.2016, con i quali sono state accolte le 
dimissioni della prof.ssa Lucia Serena Rossi ed in sostituzione è stata 
nominata nella commissione giudicatrice la prof.ssa Gabriella Carella; 

 Visto il D.R. 25.02.2016 n. 874, pubblicato nella    Gazzetta Uffi-
ciale    - 4ª serie speciale n. 22 del 18.03.2016, con il quale sono state 
accolte le dimissioni della prof.ssa Gabriella Carella; 

 Visto che per l’individuazione del componente da nominare in 
sostituzione della prof.ssa Carella si è reso necessario procedere al sor-
teggio, tenutosi in data 06.04.2016; 

  Decreta:  

 La prof.ssa Nicoletta Parisi, ordinario nel settore scientifico-disci-
plinare IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Catania, è nominata nella Commissione giudicatrice per 
la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore asso-
ciato per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento 
di “Scienze Giuridiche” (Scuola di Giurisprudenza), in sostituzione 
della prof.ssa Gabriella Carella. 

 Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla    Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana. 

 Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni 
previsto dall’art. 9 del D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 21.6.1995 n. 236, per la presentazione al Rettore 
dell’Università di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 

 Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento 
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente delle commissioni giudicatrici. 

 Fisciano, 13 aprile 2016 
 Il Rettore: TOMMASETTI   

  16E01895 

   UNIVERSITÀ DI SIENA
      Procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione 

pubblica e prova orale, per il reclutamento di due ricer-
catori a tempo determinato - articolo 24 legge 240/2010.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con D.D.G. rep. n. 397/2016, prot. 
n. 13952 - VII/1 del 13 aprile 2016, sono state bandite le seguenti proce-
dure di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova 
orale, per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato - senior - di 
durata triennale, non rinnovabile, a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il diparti-
mento di biotecnologie mediche nei settori scientifico disciplinari/con-
corsuali come di seguito indicati:  

 1) settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore 
scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica, progetto di ricerca: «Tar-
geting di tumori con peptidi o nanosistemi selettivi». 

 Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie mediche; 
 2) settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - settore scienti-

fico disciplinare MED/03 - Genetica medica, progetto di ricerca: «Stu-
dio delle basi molecolari e funzionali della disabilità intellettiva e della 
Sindrome di Rett». 

 Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie mediche. 
 Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la 

pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
 Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 

nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: 
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica 
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la 
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di 
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di 
questa Università che le riceve. 

 L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata 
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine 
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria 
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio 
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060). 

 Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno 
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università 
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it 
e sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/eura-
xess/. nonché presso Servizio concorsi e procedimenti elettorali.   

  16E01874 
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   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze del settore informa-
tico dell’Area Servizi Generali, riservato prioritariamente 
alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 66/2010.    

     È indetto, con D.D.G. n. 101 del 19/04/2016, un concorso pub-
blico, per esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto pri-
vato e con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali), per le 
esigenze del settore informatico dell’Area Servizi Generali, riservato 
prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al 
Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia, Piazza For-
tebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi 
ed Esami. 

  La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente 
una delle seguenti modalità:  

   a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sud-
detto termine. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio 
postale accettante; 

   b)   presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, 
Piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; 

   c)   trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono 
ammesse PEC istituzionali accreditate ad Enti Pubblici, privati, etc.), ai 
sensi delle vigenti disposizioni, all’indirizzo di Posta Elettronica Certi-
ficata (PEC): protocollo@pec.unistrapg.it 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponi-
bile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina 
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».   

  16E01871 

       Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, 
per le esigenze dell’Area Risorse Finanziarie e le attività 
trasversali connesse ai processi di pianificazione, pro-
grammazione e controllo, riservato prioritariamente alle 
categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legisla-
tivo 66/2010.    

     È indetto, con D.D.G. n. 100 del 19/04/2016, un concorso pub-
blico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro 
a tempo pieno (36 ore settimanali), per le esigenze dell’Area Risorse 
Finanziarie e le attività trasversali dell’Ateneo connesse ai processi di 
pianificazione, programmazione e controllo, riservato prioritariamente 
alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al 
Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia, Piazza For-
tebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi 
ed Esami. 

  La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente 
una delle seguenti modalità:  

   a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il sud-
detto termine. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio 
postale accettante; 

   b)   presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, 
Piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; 

   c)   trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono 
ammesse PEC istituzionali accreditate ad Enti Pubblici, privati, etc.), ai 
sensi delle vigenti disposizioni, all’indirizzo di Posta Elettronica Certi-
ficata (PEC): protocollo@pec.unistrapg.it 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponi-
bile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina 
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».   

  16E01872 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca 
in Informatica e Telecomunicazioni, a.a. 2016/2017 - ciclo 
32.    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Informatica e Telecomunica-
zioni, a.a. 2016/2017 - Ciclo 32. 

  Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo:  

 http://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione. 
 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 

pubblicizzate sul medesimo sito. 
 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 26/05/2015 
(entro le ore 16,00 - ora italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo 
Collina - Università degli Studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123 
Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it.   

  16E01921 

       Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in Matematica, a.a. 2016/2017 - ciclo 32    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Matematica, a.a. 2016/2017 - 
Ciclo 32. 

  Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo:  

 http://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione. 
 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 

pubblicizzate sul medesimo sito. 
 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 27/07/2016 
(entro le ore 16,00 - ora italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo 
Collina - Università degli Studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123 
Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it.   

  16E01922 
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   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura selettiva per la chiamata di un posto di Professore Associato (II fascia).    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia):     

  DIPARTIMENTO   UNITÀ  Settore Concorsuale  Settore Scientifico Disciplinare 
 Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche

e Materno-Infantili  1  06/L1 Anestesiologia  MED/41 Anestesiologia 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Uni-
versità di Verona, via dell’Artigliere n. 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni, che 
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.   

  16E01873  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI MARANO

      Concorso pubblico, per colloquio e titoli, per la copertura 
di un posto di dirigente extra dotazione organica con con-
tratto a tempo pieno e determinato di durata massima fino 
all’espletamento del mandato del sindaco da assegnare al 
Settore trasformazioni urbanistiche.    

     Il Dirigente dell’Area Amministrativa in attuazione della delibera-
zione di G.C. n. 15 del 25.2.2016 avente ad oggetto: Programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018; 

 Rende noto 

 Il Comune di Marano di Napoli indice concorso pubblico, per col-
loquio e titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato di durata 
massima pari a quella del mandato del Sindaco di un posto di Dirigente 
extra dotazione organica art. 110 co. 2 del D.lgs. 267/2000 - Settore Tra-
sformazione Urbanistiche. La domanda di partecipazione al concorso, 
redatta in carta semplice, formulata sullo schema Allegato   A)   del bando, 
recante come oggetto la dicitura «Domanda di partecipazione a con-
corso per Dirigente Settore Trasformazioni Urbanistiche», dovrà essere 
inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa 
di allegati in formato PDF, all’indirizzo   protocollo@pec.comunemara-
nodinapoli.gov.it   e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. 

 Il bando sarà pubblicato per atto integrale sul sito internet del 
Comune   www.comunemaranodinapoli.gov.it   

  16E01897 

   COMUNE DI MONZA

      Modifica ed integrazione del concorso pubblico, per esami, 
per una posizione a tempo indeterminato e pieno per il 
profilo di specialista d’infanzia - categoria D1.    

     Il Comune di Monza ha modificato ed integrato il concorso pub-
blico per esami per una posizione a tempo indeterminato e pieno per 
il profilo di Specialista d’infanzia - categoria D1 (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 
dell’8 aprile 2016) come segue:  

 integrazione dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al con-
corso   de quo   , con i seguenti:  

  Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) Scienze della 
formazione primaria;  

  LM-85 bis Scienze della formazione primaria;  

 modifica della data stabilita per le prove scritte dal 6 giugno al 
10 giugno 2016 (si precisa che rimangono inalterate le date già fissate 
per le prove orali); 

 Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale 
  www.comune.monza.it/  , sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale concorsi ed esami. 

 Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane 
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail:   concorsi@comune.monza.it   

  16E01898 
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   COMUNE DI SARNO

      Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di assistente socio - educativo (Assistente Sociale), 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato riservato 
esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, 
della legge n. 68/1999.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di 
n. 1 posto di Assistente Socio - Educativo (Assistente Sociale), cate-
goria D1, a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente ai 
soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

  Requisiti di ammissione:  

 essere dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno nella 
categoria giuridica D1 del CCNL Regioni ed Autonomie locali, con il 
profilo professionale di Assistente Socio - Educativo e appartenere alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999; 

 Non avere in corso procedure disciplinari, né aver subito san-
zioni disciplinari nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblica-
zione del presente avviso, né di avere riportato condanne penali e/o 
avere in corso procedimenti penali; 

 Idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 

 Abilitazione all’esercizio della professione ex D.M. n. 155/1998 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 Nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di 
appartenenza. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
sarno.sa.it 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
Personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 
- fax 081/945722.   

  16E01896 

   UNIONE RUBICONE E MARE
      Procedura selettiva pubblica per l’individuazione di candi-

dati idonei per il conferimento intuitu personae dell’in-
carico di responsabile di settore a tempo determinato 
presso il settore ragioneria/tributi dei Comuni di Borghi 
e Longiano (Articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 
n. 267/2000).    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per mezzo di procedura 
comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae, del percorso 
di studi maturato e di colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo 
n. 267/2000 e ss.mm., di un responsabile del servizio associato «Ragio-
neria e Tributi» presso il Comune di Borghi e Longiano, secondo il 
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017. L’assun-
zione a tempo determinato è prevista part-time nella misura di 18 ore 
settimanali fino al 31 dicembre 2016, eventualmente rinnovabile fino al 
31 dicembre 2017 sussistendone le condizioni normative ed economi-
che in capo agli enti interessati. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea (DL) vecchio ordi-
namento in Economia e Commercio; Scienze Economiche e Banca-
rie; Scienze Economiche e Sociali; Scienze Economiche e Marittime; 
oppure essere in possesso di un diploma di Laurea Specialistica (LS) 
della classe 509/99 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea 
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto Intermi-
nisteriale 9 luglio 2009 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   7 ottobre 
2009 n. 233; oppure essere in possesso di un diploma di Laurea Magi-
strale (LM) della classe D.M. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati 
diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal 
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   7 ottobre 2009 n. 233. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni 
trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4^ Serie Speciale Concorsi, 
ovvero, se tale termine scada in giorno festivo o di chiusura, il giorno 
seguente non festivo. 

 L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione verrà 
pubblicato sul sito internet dell’Unione Rubicone e Mare: www.unione-
comunidelrubicone.fc.it 

 Il calendario e la sede del colloquio verranno pubblicati sul sito 
Internet dell’Unione Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubi-
cone.fc.it 

 Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul 
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unioneco-
munidelrubicone.fc.it 

 Per ulteriori informazioni: Servizio Giuridico del Personale 
dell’Unione Rubicone e Mare - Tel. 0547/79245 - Fax 0547/79272.   

  16E01875  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina Pediatria (area medica e delle specialità medi-
che), profilo professionale medici, ruolo sanitario, per la 
UOC Malattie Metaboliche Ereditarie.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 202 del 22 marzo 2016 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: pediatria (area 
medica e delle specialità mediche) profilo professionale: medici - ruolo 
sanitario, per la UOC Malattie metaboliche ereditarie. 

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

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  . A tal proposito si consiglia di leggere attenta-
mente il bando prima della compilazione della domanda on-line. 

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

 Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 15 aprile 
2016. 
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 Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova 
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e 
Avvisi»-«Concorsi Attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova 
- Tel. 049/821.8207 - 8206, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.   

  16E01878 

   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
«OSPEDALI RIUNITI» FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico nella disciplina di 
Radiodiagnostica.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 112 del 
7/04/2016, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di 
Radiodiagnostica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica Selezione, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 14/04/2016. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta. 

 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 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del pro-
cedimento Sig. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/ 
733705 - 732400 - fax 0881/732390.   

  16E01902 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

incarico quinquennale di direttore medico della disciplina 
di Ginecologia e Ostetricia della omonima Unità operativa 
complessa del Presidio ospedaliero di Francavilla Fontana 
ed avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale di direttore medico della 
disciplina di Ematologia per lo Stabilimento ospedaliero 
«Perrino» di Brindisi.    

      Sono indetti:  
 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di ginecolo-
gia e ostetricia della omonima unità operativa complessa del presidio 
ospedaliero di Francavilla Fontana; 

 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di ematologia 
per lo stabilimento ospedaliero «Perrino» di Brindisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando dei suddetti avvisi è riportato nel Bol-
lettino della Regione Puglia n. 42 del 14 aprile 2016. 

 Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area 
gestione del personale di questa Azienda (tel. 0831/536718/536711).   

  16E01905 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE SANLURI
      Concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-

nato di un posto di dirigente medico nella disciplina di 
Radiologia Diagnostica da assegnare alla UOC Radiologia 
Aziendale.    

     Si comunica che con deliberazione del Commissario Straordina-
rio n. 167 del 25 marzo 2016 è stato indetto Concorso pubblico per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: di n. 1 posto di 
dirigente medico nella disciplina di radiologia diagnostica da assegnare 
alla UOC Radiologia Aziendale. 

 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. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, pubblicato sul BURAS n. 19 
del 14 aprile 2016 - parte terza, verrà pubblicato anche sul sito aziendale 
www.aslsanluri.it alla voce concorsi e selezioni. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri - Via 
Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri, tel. 070/9384331-9384323.   

  16E01876 

       Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella 
disciplina di Immunoematologia.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 217 del 
31 marzo 2016, il concorso pubblico per titoli ed esami già indetto per 
n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di Immunoematologia, 
pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 6 - parte terza dell’11 febbraio 2016, e per 
estratto nella   G.U.   - IVA serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 2016 con 
scadenza per la presentazione delle domande fissata al 29 marzo 2016, 
viene modificato in concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
dirigente medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale. 

 Il termine di riapertura dei termini per la presentazione delle nuove 
istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Sono fatte salve le domande già pervenute entro il precedente 
termine del 29 marzo 2016. 

 Coloro i quali intendono presentare domanda di integrazione alla 
documentazione utile ai fini della procedura concorsuale, sono esonerati 
dal pagamento della tassa pari a 3,87 euro se la stessa è stata pagata 
all’atto della presentazione della precedente domanda. 

 Il testo integrale del bando con le opportune modifiche, verrà pub-
blicato sul sito Aziendale www.aslsanluri.it 

 L’avviso di modifica e riapertura dei termini è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivol-
gersi al Servizio Risorse Umane - Via Ungaretti 9 - 09025 Sanluri - 
tel. 070/9384331 - 070/9384323.   

  16E01877 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente medico di Chirurgia Vascolare.    

      In esecuzione di provvedimento del Direttore Generale, è indetto 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del seguente posto 
vacante:  

 n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare presso 
l’Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocerti-
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ficazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31/03/2016 la 
cui visione è anche possibile sul sito Internet della Regione Piemonte 
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito Internet 
dell’ASLTO2 (indirizzo: http://www.aslto2nord.it). 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi, sito in via Botti-
celli, 151 - telefono n. 011/4395.308.   

  16E01901 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico 
- Urologia.    

     Presso l’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Urologia. 

 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 italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 15 del 14.04.2016 e sarà pubblicato sul sito: 
  www.aslvc.piemonte.it/   Albo Pretorio Sezione Concorsi/Avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Orga-
nizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’A.S.L. 
“VC” - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593753-
593819 e-mail:   ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it   

  16E01899 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 9 - TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due unità nel profilo di Dirigente 
medico di Anestesia e Rianimazione.    

      In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 25 marzo 
2016 n. 295, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità nel profilo di:  

 Dirigente medico - ruolo: Sanitario - profilo professionale: 
Medici - posizione funzionale: Dirigente Medico - area della Medicina 
Diagnostica e dei Servizi - disciplina: Anestesia e Rianimazione. 

  Per partecipare all’avviso pubblico è necessario obbligatoriamente 
effettuare l’iscrizione on line nel sito:  

 www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it 
 entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblica-

zione del presente bando - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

  Requisiti specifici per la partecipazione:  
 1. laurea in medicina e chirurgia; 
 2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equi-

pollente o affine; 
 3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei Medici. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno 
rivolgersi alla U.O. Concorsi - Sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 
31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507/09. 

 Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma inte-
grale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 dell’8 aprile 
2016.   

  16E01852 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un collaboratore professionale 
sanitario - Fisioterapista, categoria D.    

      Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale 25 marzo 2016, n. 298, è stato indetto un Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un:  

 Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - categoria 
D - rapporto di lavoro: tempo pieno. 

  Per partecipare al concorso pubblico è necessario obbligatoria-
mente effettuare l’iscrizione on line nel sito:  

 www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it 
 entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblica-

zione del presente bando - per estratto - nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

  Requisiti specifici per la partecipazione:  
 diploma universitario di abilitazione alla specifica professione 

previsto dalla vigente legislazione: diploma universitario di Fisioterapi-
sta - decreto ministeriale n. 741 del 14 settembre 1994, ovvero diploma 
riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni ai fini dell’eserci-
zio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (decreto 
ministeriale 27 luglio 2000), ovvero Laurea in Fisioterapia, classe L/
SNT2. 

 Copia del bando di indizione del presente concorso, reperi-
bile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono 
essere richieste all’U.O. Concorsi dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Tre-
viso - Sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) 
tel. 0422/323505-06. 

 Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma inte-
grale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 dell’8 aprile 
2016.   

  16E01853 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento 
di un incarico per la copertura di un posto di Dirigente 
medico - Direttore - disciplina Ginecologia e Ostetricia - 
U.O.C. Piacenza.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal 
D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 483/1997, all’indizione di una sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico per 
la copertura di un posto di «dirigente medico - direttore» - disciplina: 
ginecologia e ostetricia U.O.C. Piacenza. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Ammi-
nistrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utiliz-
zando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:   contatinfo@pec.ausl.pc.it   La domanda 
e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un 
unico file formato PDF. Il mancato rispetto di tale previsione compor-
terà l’esclusione dal concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3429-4-2016

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-
nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 106 del 13 aprile 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  16E01904 

   ESTAR TOSCANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di Dirigente medico disciplina Ginecologia e 
Ostetricia (49/2016/CON).    

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 137 del 
23 marzo 2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina ginecologia 
e ostetricia (49/2016/CON). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al direttore generale dell’ESTAR - Sezione territoriale Nordovest, via 
Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 I vincitori verranno assegnati all’Azienda Usl Toscana Nordovest 
- Area di Lucca. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del 6 aprile 2016 ed è consul-
tabile sul sito internet www.estar.toscana.it. 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.   

  16E01879 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di Dirigente medico disciplina Medicina Trasfu-
sionale (50/2016/CON).    

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 140 del 
23 marzo 2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina medicina 
trasfusionale (50/2016/CON). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al direttore generale dell’ESTAR - Sezione territoriale Nordovest, via 
Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Usl Toscana Nordovest 
- Presidio Ospedaliero di Piombino in rete con il presidio dell’Isola 
d’Elba. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del 6 aprile 2016 ed è consul-
tabile sul sito internet www.estar.toscana.it. 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
050/8662691- 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.   

  16E01880 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI - I.R.C.C.S. - 

FONDAZIONE «G. PASCALE» - NAPOLI

      Modifica ed integrazione del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico per la struttura complessa  di Chirurgia Maxillo-
Facciale e ORL.    

     Si avvisa che, con provvedimento n. 904 del 14.12.2015, è stato 
modificato il provvedimento n. 298 del 29.03.2013, ad oggetto: “Indi-
zione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 2 Dirigenti Medici per l’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale e 
ORL dell’Istituto”, il bando di concorso ed il relativo estratto, pubbli-
cati rispettivamente sul B.U.R. Campania n. 21 del 22.04.2013 e nella 
G.U.R.I. n. 39 del 17.05.2013, 4ª S.S, nonché il provvedimento n. 662 
del 05.08.2013 relativo all’ammissione\esclusione dei partecipanti, nel 
senso che i n. 2 posti di Dirigente medico messi a concorso sono ridotti 
a n. 1 posto. 

 Il presente avviso è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. 
Campania n. 12 del 22.02.2016, nonché sul sito Web aziendale dell’Isti-
tuto:   www.istitutotumori.na.it   (Area concorsi). 

 Si precisa che il presente avviso vale come notifica, ad ogni effetto 
di legge e pubblicità, agli interessati e partecipanti al concorso pubblico 
in argomento. 

 Si comunica, inoltre, che i predetti provvedimenti sono disponibili 
in via telematica mediante accesso al sito Web aziendale dell’Istituto, 
nell’area “Albo Pretorio” - sezione “Delibere”. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio Gestione Risorse Umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10.00 
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 081 
5903.435/755/584 - Fax 081.5462043).   

  16E01900 

   ISTITUTO TUMORI IRCCS
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI

      Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria uti-
lizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di 
C.P.S. - infermieri, categoria D.    

     L’Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, con sede in 
Bari, in viale Orazio Flacco 65, in esecuzione della deliberazione del 
direttore generale n. 170 del 30 marzo 2016, indice avviso pubblico di 
selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria utiliz-
zabile per il conferimento di incarichi temporanei di C.P.S. - infermieri 
- cat D. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro 
il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 42 del 14 aprile 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane dell’Istituto, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.   

  16E01903  
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 ALTRI ENTI 
  ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

      Annullamento dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore.    

     Per un vizio procedurale si comunica che sono stati annullati, in autotutela amministrativa, la delibera commissariale n. 10 del 21 marzo 2016 
nonché l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 25 marzo 2016 relativi alla selezione di una rosa di tre nominativi per il conferimento 
dell’incarico di direttore del Parco Nazionale del Vesuvio.   

  16E01906 

   IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
      Avviso di procedura comparativa per soli titoli: Manifestazione di interesse per la formazione di cinque elenchi

per collaboratori professionali sanitari.    

      Si informa che IPA ha avviato cinque procedure comparative per la formazione dei seguenti elenchi di professionisti ai quali attingere per le 
esigenze di personale sanitario dei due centri medici gestiti dall’Istituto:  

 elenco di igienisti dentali per il Centro di odontostomatologia, sito in Roma a Piazza dell’Emporio 11 e 16/A; 
 elenco di tecnici di neuro fisiopatologia - tecnici sanitari di radiologia medica - tecnici audiometristi - tecnici sanitari di laboratorio biome-

dico per il Centro di medicina preventiva, sito in Roma a via Vignali 56. 
  Gli interessati possono prendere visione integrale della documentazione relativa ad entrambe le procedure sul sito dell’IPA, nella sezione 

«Bandi e Avvisi» (scorrendo la schermata centrale), all’indirizzo:  
 https://www.comune.roma.it/pcr/it/age_aziende_comune_ipa.page 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 18:00 del 

giorno 18 maggio 2016. 
 Per ulteriori informazioni contattare i numeri 06/67109838 - 9808.   

  16E01907  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di Dirigente amministrativo - Area Programmazione e 
Controllo Direzionale.    

     Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 18 del 4 marzo 2016 - 4ª serie speciale - con-
corsi, con scadenza il 4 aprile 2016), si comunica che la pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova preselettiva o scritta, 
prevista per oggi 29 aprile 2016, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   del 
giorno 31 maggio 2016 - 4ª serie speciale - concorsi.   

  16E01881 

       Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di Dirigente medico di Pneumologia/Malattie dell’appa-
rato respiratorio.    

     Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  n. 18 del 4 marzo 2016 - 4ª serie speciale - con-
corsi, con scadenza il 4 aprile 2016), si comunica che la pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova preselettiva o scritta, pre-
vista per oggi 29 aprile 2016, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   del 
giorno 31 maggio 2016 - 4ª serie speciale  - concorsi.   

  16E01882 

       Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di Dirigente medico di Cardiologia con specifica 
esperienza in Cardiologia emodinamica interventistica.    

     Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  n. 18 del 4 marzo 2016 - 4ª serie speciale - con-
corsi, con scadenza il 4 aprile 2016), si comunica che la pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova preselettiva o scritta, pre-
vista per oggi 29 aprile 2016, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   del 
giorno 31 maggio 2016 - 4ª serie speciale  - concorsi.   

  16E01883 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 10 «VENETO ORIENTALE»

      Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ope-
ratore socio sanitario, categoria B, livello economico Bs.    

     Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore socio sani-
tario, cat. B, livello economico Bs, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 29 del 14 aprile 2015, la prova pratica avrà luogo il giorno mercoledì 
18 maggio 2016 alle ore 9,00, presso il Pala Arrex, piazza Brescia, 11 
- Jesolo Lido (VE). 

 La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti 
gli effetti di legge. 
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 Pertanto i candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi 
nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel presente avviso, muniti 
di valido documento di riconoscimento. Nel sito internet: http://www.
ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici è pubblicato l’elenco di tutti i candi-
dati ammessi che hanno superato con esito positivo la prova preselettiva 
effettuata il 6 aprile 2016, nonché di quelli che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, sono stati direttamente ammessi alle prove con-
corsuali, senza necessità di partecipazione alla prova preselettiva. 

 Si precisa che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la 
causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti. 

 Si comunica, altresì, che la prova orale, per i candidati che avranno 
ottenuto l’ammissione alla stessa, avrà luogo nei seguenti giorni: mar-
tedì 7, giovedì 9, martedì 14 e giovedì 16 giugno 2016 presso le aule 
didattiche della sede di via Girardin. 23 a San Donà di Piave. 

 L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica e che, 
pertanto, risulteranno ammessi alla prova orale, sarà pubblicato sul sito 
dell’azienda all’indirizzo   http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/pub-
blici   con la calendarizzazione dello stesso, entro la giornata di venerdì 
27 maggio 2016. 

 Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo: assistenza.con-
corsi@ulss10.veneto.it.   

  16E01948 

   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

      Avviso relativo alla convocazione alla prova scritta del con-
corso per l’assunzione di sei laureati con orientamento 
nelle materie statistico-attuariali e/o matematico-finanzia-
rie da assumere con contratto a tempo determinato.    

     Vista la previsione di cui all’art. 5, comma 1, del bando di concorso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio 2016, si rende noto 
che per il concorso di cui all’art. 1 del citato bando la prova scritta si 
svolgerà nella giornata del 19 maggio 2016 presso il Centro Nazionale 
di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale di Tor di 
Quinto 153, Roma, con convocazione dei candidati alle ore 10,00. La 
prova scritta avrà una durata di 4 ore. 

 Per sostenere la prova scritta i candidati dovranno esibire, ai 
sensi dell’art. 7 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui 
all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I 
cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere muniti 
di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di vali-
dità secondo le previsioni di legge. Non sono ammessi alla prova scritta 
e sono quindi esclusi dal concorso i candidati non in grado di esibire 
alcuno dei suddetti documenti. 

 Il giorno della prova scritta, all’atto dell’identificazione, ciascun 
candidato sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il 
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una 
copia della domanda stessa - stampata a cura dell’IVASS e contenente 
il richiamo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci - verrà 
sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. In ogni 
caso, l’ammissione alle prove scritte avviene con la più ampia riserva 
in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli previsti 
dal bando. 

 Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del bando di concorso, per lo svol-
gimento della prova scritta è consentita la consultazione unicamente di 

testi di normativa primaria e dell’Unione Europea non commentati né 
annotati esclusivamente in forma cartacea. 

 Non sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né 
dizionari né vocabolari di lingua inglese. 

 Per lo svolgimento della prova scritta potranno essere utilizzate 
soltanto penne a inchiostro blu o nero. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7 del bando, sono pubblicati sul sito internet 
dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it 

 Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione 
della giornata d’esame, si fa presente che non è previsto il servizio di 
ristorazione.   

  16E01914 

       Avviso relativo alla convocazione alla prova scritta dei con-
corsi per l’assunzione di quattro laureati con orienta-
mento nelle discipline ICT da assumere con contratto a 
tempo determinato.    

     Vista la previsione di cui all’art. 5, comma 1, del bando di con-
corso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio 2016, si 
rende noto che per i concorsi di cui all’art. 1 lettera A (2 laureati con 
orientamento nel campo dello sviluppo/manutenzione di applicazioni 
informatiche) e lettera B (2 laureati con orientamento nel campo dello 
sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o reti 
di telecomunicazione) del citato bando la prova scritta si svolgerà nella 
giornata del 19 maggio 2016 presso il Centro Nazionale di Selezione 
e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale di Tor di Quinto 153, 
Roma, con convocazione dei candidati alle ore 10,00. La prova scritta 
avrà una durata di 4 ore. 

 Per sostenere la prova scritta i candidati dovranno esibire, ai 
sensi dell’art. 7 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui 
all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I 
cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere muniti 
di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di vali-
dità secondo le previsioni di legge. Non sono ammessi alla prova scritta 
e sono quindi esclusi dal concorso i candidati non in grado di esibire 
alcuno dei suddetti documenti. 

 Il giorno della prova scritta, all’atto dell’identificazione, ciascun 
candidato sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il 
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una 
copia della domanda stessa - stampata a cura dell’IVASS e contenente 
il richiamo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci - verrà 
sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. In ogni 
caso, l’ammissione alle prove scritte avviene con la più ampia riserva 
in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli previsti 
dal bando. 

 Per lo svolgimento della prova scritta potranno essere utilizzate 
soltanto penne a inchiostro blu o nero. 

 Per lo svolgimento della prova scritta in lingua inglese non è con-
sentito l’uso di vocabolari né di dizionari di lingua inglese. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7 del bando, sono pubblicati sul sito internet 
dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it 

 Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione 
della giornata d’esame, si fa presente che non è previsto il servizio di 
ristorazione.   

  16E01915  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GUC- 034 ) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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