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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ventuno nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-
cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-
zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in 
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, 
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i com-
piti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribu-
zioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, 
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale 
di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta ufficiale   della Repub-
blica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da ventuno nominativi tendenti ad otte-
nere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ventuno 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro 
dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39, sono iscritti ventuno nominativi indicati nell’elenco allegato al 
presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 20 giugno 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
  

  ALLEGATO    

      Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012  

 1) 185757 Alapide Anna Lisa, nato a Grottaglie (TA) il 3 ottobre 
1973, residente in Grottaglie (TA), codice fiscale LPDNLS73R43E205S. 

 2) 185758 Altamura Monica, nato a Roma (RM) il 12 maggio 
1978, residente in Roma (RM), codice fiscale LTMMNC78E52H501J. 

 3) 185759 Aquilino Francesco, nato a Foggia (FG) il 7 giugno 
1993, residente in Foggia (FG), codice fiscale QLNFNC93H07D643V. 

 4) 185760 Aquilino Michele, nato a Foggia (FG) l’11 luglio 1991, 
residente in Foggia (FG), codice fiscale QLNMHL91L11D643D. 

 5) 185761 Avila Giulia, nato a Palermo (PA) il 1° settembre 1986, 
residente in Palermo (PA), codice fiscale VLAGLI86P41G273T. 

 6) 185762 Bolzoni Francesca, nato a Busto Arsizio (VA) il 
23 novembre 1992, residente in Busto Garolfo (MI), codice fiscale 
BLZFNC92S63B300O. 

 7) 185763 Bruno Pierfrancesco, nato a Avellino (AV) il 
9 luglio 1986, residente in Montoro Inferiore (AV), codice fiscale 
BRNPFR86L09A509K. 

 8) 185764 De Angelis Nicandro, nato a Isernia (IS) il 3 giugno 1986, 
residente in Colli a Volturno (IS), codice fiscale DNGNND86H03E335R. 

 9) 185765 Dell’Oro Luca, nato a Lecco (LC) il 13 febbraio 1989, 
residente in Lecco (LC), codice fiscale DLLLCU89B13E507Y. 

 10) 185766 Letizi Marco, nato a Roma (RM) l’8 gennaio 1973, 
residente in Roma (RM), codice fiscale LTZMRC73A08H501Y. 

 11) 185767 Marra Stanislao, nato a Napoli (NA) il 29 maggio 1980, 
residente in Qualiano (NA), codice fiscale MRRSNS80E29F839Q. 

 12) 185768 Mattiacci Melissa, nato a Napoli (NA) il 25 novembre 
1991, residente in Napoli (NA), codice fiscale MTTMSS91S65F839M. 

 13) 185769 Medici Antonio, nato a Benevento (BN) l’8 luglio 1968, 
residente in Benevento (BN), codice fiscale MDCNTN68L08A783O. 

 14) 185770 Mignone Mauro, nato a Benevento (BN) il 
2 maggio 1967, residente in Benevento (BN), codice fiscale 
MGNMRA67E02A783C. 

 15) 185771 Pacileo Carmine, nato a Napoli (NA) il 16 luglio 1954, 
residente in Casoria (NA), codice fiscale PCLCMN54L16F839X. 

 16) 185772 Palmieri Carlo, nato a Napoli (NA) il 9 marzo 1961, 
residente in Napoli (NA), codice fiscale PLMCRL61C09F839N. 

 17) 185773 Runci Concetto Stelvio, nato a Messina (ME) 
il 24 marzo 1962, residente in Messina (ME), codice fiscale 
RNCCCT62C24F158K. 

 18) 185774 Stibioli Marco, nato a Arzignano (VI) il 18 set-
tembre 1989, residente in Zermeghedo (VI), codice fiscale 
STBMRC89P18A459J. 

 19) 185775 Suriano Gianluca, nato a Canosa di Puglia (BT) il 
16 dicembre 1992, residente in Canosa di Puglia (BT), codice fiscale 
SRNGLC92T16B619W. 

 20) 185776 Taurino Pietro, nato a Campi Salentina (LE) il 
20 luglio 1964, residente in Campi Salentina (LE), codice fiscale 
TRNPTR64L20B506W. 
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 21) 185777 Viventi Giulia, nato a Jesi (AN) il 21 aprile 1992, resi-
dente in Jesi (AN), codice fiscale VVNGLI92D61E388N.   

  22E08801 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali di sessantacin-
que revisori persone fisiche    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 20 giugno 
2022 è disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di ses-
santacinque revisori persone fisiche. 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet 
della ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:   http://www.revisio-
nelegale.mef.gov.it   

  22E08802 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di quattro società 
di revisione    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettiva-
mente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori 
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli 
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in 
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, 
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i com-
piti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del 8 novembre 2021, n. 266, di 
individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, 
ed, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere 
l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società 
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requi-
siti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 20 giugno 2022 

 L’ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

      Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012  

 1) 185753 Delta Revisio S.r.l., partita I.V.A. 06097960659, sede 
legale in Pagani (SA); 

 2) 18554 FGF Italia S.r.l., partita I.V.A. 10037401212, sede legale 
in Napoli (NA); 

 3) 185755 S.VI.R.L. S.r.l., partita I.V.A. 02878180187, sede legale 
in Vigevano (PV); 

 4) 185756 Totaro & Salvati S.r.l. Società tra professionisti, partita 
I.V.A. 16654971007, sede legale in Roma (RM).   

  22E08803 

   MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Avviso relativo alle modalità di svolgimento degli esami di 
abilitazione per l’esercizio della professione di consulente 
del lavoro - Sessione 2022.    

     Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Normativa e pubblicità legale, 
è pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministero della salute, n. 31 del 4 luglio 2022. 

 Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, 
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, dispone che, per 
la sessione dell’anno 2022, l’esame di Stato per l’abilitazione all’eser-
cizio della professione di consulente del lavoro - Sessione 2022 sarà 
costituito esclusivamente dalla prova orale. Il decreto dispone, conse-
guentemente, anche il differimento della data di inizio della prova di 
esame e del termine di presentazione della domanda di ammissione.   

  22E09004 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico di secondo grado, per titoli ed esami, 
a cinquantatré posti di referendario di Tribunale 
amministrativo regionale del ruolo della magistratura 
amministrativa.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo 
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, 
nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio 
decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
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 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; 

 Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali 
amministrativi regionali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, 
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale ammi-
nistrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 
n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in materia di 
dichiarazione dei servizi e documentazione; 

 Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
 Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge 

27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità 
applicabile ai magistrati amministrativi; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art. 20, 

recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici 
delle persone con disabilità; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487; 

 Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5 che 
prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14, primo 
comma, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3 
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplifi-
cazione delle domande di ammissione agli impieghi; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16, che 
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici 
delle persone con disabilità; 

 Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art. 14, 
comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell’organico 
dei magistrati amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con 
le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

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

 Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favo-
rire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone 
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento 
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 
1° marzo 2005, n. 75; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in partico-

lare, l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati 
ordinari; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l’art. 1, 
comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni rela-
tive ai procedimenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, 
l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso, 
nonché l’art. 49, recante la delega per l’adozione di un apposito decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le moda-
lità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, 
n. 98 e, in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in materia di certi-
ficazioni sanitarie; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicem-
bre 2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, 
in particolare, l’art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di 
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con 
decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli 
altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribu-
nali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni 
del suddetto personale; 

 Visto l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in 
data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, 
concernente l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, 
nonché l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Con-
siglio di Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, 
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; 

 Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 
2017, con il quale il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure 
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle ces-
sazioni dell’anno 2015 -    budget    2016 e delle cessazioni dell’anno 2016 
-    budget    2017, ottantuno unità di personale con qualifica di referendario 
TAR, di cui quaranta unità da bandire nel triennio 2017-2019, come 
risulta dalla tabella 3, parte integrante dello stesso decreto; 

 Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presi-
denza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gen-
naio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli 
da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale ammi-
nistrativo regionale; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020 ed in particolare l’art. 1, commi 480 e seguenti, 
concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati 
amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021 e, in particolare l’art. 1, comma 320; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni 
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, 
che, ha inserito all’art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320 
bis, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura 
della giustizia amministrativa e sostituendo la tabella A allegata alla 
legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al ruolo del personale di magistra-
tura della giustizia amministrativa; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella 
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l’altro, l’aumento di 
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venti unità della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi refe-
rendari e referendari di Tribunali amministrativi regionali; 

 Vista la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-
nale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia e, in par-
ticolare, l’art. 3, comma 4  -bis  ; 

 Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione 
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendi-
mento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, sopra citato; 

 Vista la delibera n. 9 del Consiglio di Presidenza della giustizia 
amministrativa, adottata nella seduta del 28 gennaio 2022, di indizione 
del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessanta referen-
dari di Tribunale amministrativo regionale; 

 Vista la successiva nota prot. n. 19082 del 20 maggio 2022 con la 
quale il Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia ammini-
strativa comunica che lo stesso Organo nella seduta del 20 maggio 2022 
ha autorizzato l’indizione del concorso di cui alla suindicata delibera 
per un totale di cinquantatré posti, con possibilità all’esito di attivare la 
procedura di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 Ritenuta quindi la necessità di bandire un concorso, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di cinquantatré referendari di Tribunale 
amministrativo regionale, in conformità con quanto deliberato dal 
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 
20 maggio 2022, mediante le risorse di cui alle leggi autorizzatorie anzi-
dette e fatta salva la facoltà di utilizzare le risorse derivanti da    turn over    
del personale di magistratura; 

 Visto l’Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data 
3 giugno 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia 
amministrativa; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a 

cinquantatré posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale 
del ruolo della magistratura amministrativa, con possibilità all’esito di 
attivare la procedura di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

  2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti 
categorie:  

 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per 
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una 
valutazione positiva di idoneità; 

 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica 
equiparata a quelli di cui al n. 1); 

 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda 
classe di stipendio; 

 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza 
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore 
a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni 
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno 
cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente 
nelle suddette categorie; 

 5) il personale docente di ruolo delle Università nelle materie 
giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni 
di servizio; 

 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere 
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza con-

seguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 
quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla 
qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati, 
anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 

 7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni; 
 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della 

laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno 
cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 

 3. Le anzianità di cui ai precedenti punti, sono valutate anche 
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il più 
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.   

  Art. 2.
     1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 

inviate, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessan-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 
«Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda di 
partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per 
via telematica, attraverso il portale dei concorsi (sezione concorsi    on-
line   ) raggiungibile dalla    home page    del sito istituzionale della giustizia 
amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso il Sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), seguendo la procedura ivi indi-
cata. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in 
possesso, a pena di inammissibilità, di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 

  3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità 
per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che 
non rende possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso 
può avvenire con la seguente modalità:  

 mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo 
schema di cui all’allegato B che forma parte integrante del presente 
bando, ed inviata, entro il termine di cui al comma 1 al seguente indi-
rizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del segretario gene-
rale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell’Impresa, 
89 - 00187 Roma. 

 Si considera presentata in tempo utile la domanda di partecipa-
zione spedita al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente 
comma 1, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Le 
stesse modalità valgono per l’inoltro delle pubblicazioni scientifiche di 
cui al comma 5 e della documentazione prevista dall’art. 5. 

 4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3 
possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; per-
tanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno prese in 
considerazione dall’Amministrazione. 

 5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il can-
didato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valu-
tazione, in numero non superiore a dieci, nonché i documenti di cui 
all’art. 5 del presente bando. 

  6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in 
formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui al 
comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite 
dimensionale per l’inserimento nel Portale dei concorsi, il candidato 
può inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per 
l’inoltro della domanda, all’indirizzo:  

 Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura - Con-
corso a cinquantatré posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni 
scientifiche, piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma. 

 Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 

 7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute 
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno 
valutate secondo l’ordine indicato dal candidato in fase di compilazione 
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della domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice non è 
tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui pun-
teggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 

 8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato in fase di regi-
strazione al Portale. È onere dei candidati inserire tempestivamente nel 
Portale concorsi ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 

 9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno effet-
tuate all’indirizzo di residenza o domicilio indicato nella domanda di 
partecipazione. È onere dei predetti candidati comunicare tempestiva-
mente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segreta-
rio generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature, a mezzo 
posta, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo. 

 10. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi 
telematici. Lo stesso vale per l’inesatta indicazione o tardiva comuni-
cazione dell’indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato 
cartaceo. 

 11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le 
difficoltà incontrate nella presentazione della domanda mediante il Por-
tale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o 
all’indirizzo PEC, indicati nel Portale concorsi di cui al comma 2.   

  Art. 3.
     1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e 

autocertificare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) 
cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di 
essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui 
liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali ripor-
tate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali 
deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di 
laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario 
di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria di attuale appar-
tenenza per la quale, ai sensi dell’art. 1 del presente bando, si chiede 
l’ammissione al concorso, la qualifica e la relativa decorrenza giuri-
dica; 9) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da 
quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l’ammissione al 
concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo 
comma dell’art. 1 del bando; 10) di non essere stato dichiarato decaduto 
o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al n. 1) dell’art. 1 
del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il 
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. Per tali candi-
dati, l’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizza-
zione del relativo provvedimento di idoneità alla data di presentazione 
della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candi-
dati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 

 3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve spe-
cificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria 
pubblica, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. I candidati con diagnosi 
di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita 
richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi neces-
sari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente 
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla com-
missione medico - legale dell’ASL di riferimento o da equivalente strut-
tura pubblica. Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri sopra indicato ed entro il 
termine di decadenza per la presentazione della domanda. L’adozione 
delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudi-
zio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione 

esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 
del 9 novembre 2021 sopra citato. 

 4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono 
rilasciate ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 4.
     1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua 

straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle pre-
scelte in numero non superiore a due.   

  Art. 5.
     1. Ai fini della valutazione di cui all’art. 8, comma 3, del presente 

bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) 
un    curriculum vitae   , recante l’indicazione degli studi compiuti, degli 
esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni 
altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il cer-
tificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni 
riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di laurea in 
giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata 
non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall’ammi-
nistrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate 
nell’art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un’auto-
certificazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i titoli utili, anche se già 
prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi 
per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del 
relativo elenco. 

 2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere 
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura pre-
vista sul Portale concorsi di cui all’art. 2, comma 2. Per i candidati di 
cui all’art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella domanda e negli allegati 
devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato A, che 
forma parte integrante del presente bando. 

  4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal 
concorso, secondo le modalità di cui all’art. 2:  

 1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale con-
tributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del 
concorso. Il versamento deve essere effettuato, specificando la causale 
«Concorso referendario Tribunale amministrativo regionale anno 2022», 
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 37142015, inte-
stato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e 
TAR, oppure mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 
con il codice IBAN IT97 L 07601 03200 000037142015; 

 2) copia di un documento di identità del candidato in corso di 
validità.   

  Art. 6.
     1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posse-

duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata 
nell’art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 

 2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso 
con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva 
presentazione dell’istanza di partecipazione può essere disposta in ogni 
momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri 
o dell’Autorità delegata, sentito il Consiglio di Presidenza della giusti-
zia amministrativa.   
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  Art. 7.
     1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità dele-
gata e sarà composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 
o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un 
Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori 
universitari ordinari di materie giuridiche. 

 2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari 
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od 
impedimento. 

 3. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione sarà 
integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che 
saranno oggetto di esame. 

 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo 
del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.   

  Art. 8.
     1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio delle 

prove scritte, l’ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la 
valutazione delle prove scritte e orali. 

 2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede all’abbinamento 
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un’unica busta, 
dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste 
esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 

 3. Prima della correzione delle prove scritte, la Commissione esa-
minatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato A 
al presente bando, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 5, solo 
nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. 
Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone 
di dieci punti. 

 4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla Commis-
sione con l’intervento di almeno due componenti della Commissione 
stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta 
ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre 
sette giorni dalla data dell’ultima prova scritta, comunicata dalla Com-
missione al termine dell’ultimo giorno delle prove scritte.   

  Art. 9.
     1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 
 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi 

(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) 
diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) 
diritto amministrativo (prova pratica). 

 3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario 
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 

 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano otte-
nuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle 
prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 
trentacinque cinquantesimi. 

 5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una 
delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle altre. 

 6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale rice-
vono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio Personale delle 
Magistrature tramite PEC (  concorsotar@pec.governo.it  ) o a mezzo 
posta, all’indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure all’indirizzo 
di posta elettronica certificata di cui all’art. 2, con l’indicazione del voto 
riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella 
valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in 
cui devono sostenere la prova orale. 

 7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, 
sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile 
e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del 
lavoro, sull’economia politica. 

 8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di qua-
ranta cinquantesimi. 

 9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 

 10. La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti 
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle 
prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati 
per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non 
più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di 
conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.   

  Art. 10.

     1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 75, del 20 settembre 2022. 

 2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte 
nei giorni di esame, muniti di valido documento d’identità personale.   

  Art. 11.

     1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che inten-
dano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i 
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perento-
rio di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalità di 
inoltro. 

 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono pre-
sentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede 
n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite PEC all’in-
dirizzo   concorsotar@pec.governo.it    entro il termine di venti giorni dal 
ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, 
le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi 
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445:  

 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei 
diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giu-
risprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prov-
vedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali. 

 3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se 
appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 2, numeri 
7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:   a)   la regolare 
iscrizione all’albo professionale degli avvocati e la data dell’iscrizione 
stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di procedimenti discipli-
nari a carico (solo per la categoria di cui all’art. 1, comma 2, n. 7), del 
presente decreto);   b)   estratto dell’atto di nascita. 

 4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1, 
comma 2, n. 8), del presente decreto devono altresì dichiarare, ai sensi 
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, pro-
vinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno 
cinque anni o comunque per un intero mandato.   

  Art. 12.

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   
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  Art. 13.
     1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in gra-

duatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
 2. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti 

dalle disposizioni vigenti. 
 3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nomi-

nativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, è approvata con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità dele-
gata, fatto salvo l’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qua-
lifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.   

  Art. 14.
     1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del 

Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento,    ex    art. 26 del regola-
mento (UE) 2016/679 l’Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali 
amministrativi regionali, in base all’accordo in data 3 giugno 2022. 

 2. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della 
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di 
seguito regolamento). 

 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclu-
sivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, 
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento 
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori 
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, 
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
da detta procedura. 

 5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone 
preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione 
nell’ambito della procedura medesima. 

 6. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento 
dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di 
dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce 
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono 
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati 
con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla 
procedura o previste dalla legge. 

 7. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno 
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati per-
sonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. 
del regolamento). 

 8. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati perso-
nali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
regolamento). 

  9. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale 
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:  

 Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario 
generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio Personale delle 
magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, PEC (  concorso-
tar@pec.governo.it  ); 

 Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi 
regionali - Ufficio Personale di Magistratura, che ha sede in Roma, 
Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - tel. 06 68272317-2528, PEC   cds-
segreteriacapopers@ga-cert.it 

 10. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 

  11. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, sino 
alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il respon-
sabile della protezione dei dati sono:  

 per la Presidenza del Consiglio dei ministri PEC:   RPD@pec.
governo.it   - e-mail:   responsabileprotezionedatipcm@governo.it 

 per l’Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali ammini-
strativi regionali: PEC   rpd@ga-cert.it   - e-mail   rpd@giustizia-ammini-
strativa.it 

 12. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti 
al trattamento dei dati personali e non all’andamento della procedura 
concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.   

  Art. 15.

     1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» e sino alla conclusione del termine per la presentazione della 
domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sarà data sui siti 
istituzionali della giustizia amministrativa e della Presidenza del Con-
siglio dei ministri. 

 2. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema 
informatico, l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al 
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al 
riguardo, mediante avviso pubblicato sul Portale. 

 3. In ragione di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della legge 
7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati suc-
cessivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere pre-
sentate direttamente alla Commissione, istituita presso il Consiglio di 
Stato - quale Organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle 
stesse istanze - all’indirizzo PEC che sarà attivato dopo la pubblicazione 
degli ammessi alle prove orali. In ogni caso, l’accesso sarà consentito 
nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e consolidata giurispru-
denza, in materia di accesso agli atti da parte dei candidati. 

 4. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell’apposita 
sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della giu-
stizia amministrativa. 

 5. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubbli-
cate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il 
personale delle magistrature.   

  Art. 16.

     1. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per il 
visto di competenza e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 20 giugno 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

    DRAGHI    
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  ALLEGATO  A 
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  ALLEGATO  B 

  

(Da compilare, a pena di inammissibilità della domanda, solo da 
parte dei candidati di cui all’art. 2 comma 3 del bando di 
concorso) 

vedere note esplicative in calce allo schema di domanda;(

(selezionare la voce di interesse) 
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8. selezionare la voce di interesse (e): 
 

 
 

 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5615-7-2022

 

__ 

 



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5615-7-2022

 

Note esplicative 

  22E08758 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di sessantanove posti di personale non 
dirigenziale, funzionario tecnico, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli del personale civile del Ministero della difesa.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 
degli articoli 16, comma 1, lettera   a)  , e 2, comma 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   e art. 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e 
  z)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto, in particolare, l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»; 
 Visto, altresì, l’art. 35  -quater   del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Procedimento per l’assunzione del personale non 

dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni 
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 
e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, 
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
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 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e in particolare gli articoli 678 e 1014 rubri-
cati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausi-
liari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Dispo-
sizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione 
delle controversie»; 

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
rubricato «Ufficio per il processo»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubri-
cato «Formazione presso gli Uffici giudiziari»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 della citata legge 19 giugno 2019, 
n. 56, rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricam-
bio generazionale nella pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica 
amministrazione e università e ricerca»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, con-
cernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis  , concernente i disturbi specifici di apprendimento; 

 Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di 
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente 
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego; 

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, denominato 
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni 
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) 
   ex    decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270 
del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, denominato «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 
2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad 
assumere unità di personale, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dalla Corte dei conti in 
data 29 luglio 2019, reg.ne 1588, per settanta unità di personale civile 
di terza area funzionale, fascia retributiva F1; 

 Viste le determinazioni del Segretariato generale della difesa/DNA 
e dello Stato Maggiore della difesa, trasmesse rispettivamente con 
note prot. n. 67756 del 20 settembre 2019 e prot. n. 166341 del 3 otto-
bre 2019, con le quali le sopra menzionate settanta unità autorizzate 
sono state ripartite tra profili amministrativi (trenta) e profili tecnici 
(quaranta); 
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 Visto l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 con cui il Ministero della difesa in data 
25 ottobre 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, una procedura di mobilità a domanda, per titoli e collo-
quio, per la copertura di quaranta posti di terza area funzionale nel 
profilo professionale di funzionario tecnico, finalizzata all’acquisizione 
di dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a pubbliche ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, 
soggette a limitazione delle assunzioni, e l’allegata tabella, che costitu-
isce parte integrante del bando in parola, recante le strutture centrali e 
periferiche del Ministero della difesa cui destinare il suddetto personale; 

 Tenuto conto che, in esito all’espletamento della sopra menzionata 
procedura di mobilità, è stata assunta una unità di personale civile di 
terza area, con il profilo professionale di ST12 - Funzionario tecnico per 
la cartografia, presso l’Istituto geografico militare di Firenze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gen-
naio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del per-
sonale civile di ruolo del Ministero della difesa»; 

 Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, concernente la ripar-
tizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nelle strutture 
centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, distinti per 
profilo professionale; 

 Considerato che il Ministero della difesa si è rivolto al Dipartimento 
della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto del 
presente bando, anche avvalendosi della Commissione interministeriale 
RIPAM per l’espletamento della procedura concorsuale; 

 Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della 
difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 
2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obbli-
ghi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre 
categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano coperte; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, 
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei con-
corsi pubblici»; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente 
bando; 

 Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizza-
zione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando 
di concorso; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un contingente complessivo di sessantanove unità di perso-
nale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, 
posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli 
del personale civile del Ministero della difesa, secondo la seguente 
ripartizione:  

 Codice ST10 - Funzionario tecnico per l’informatica 
 Nell’ambito dei processi di gestione e sviluppo software cura sia le 
attività connesse all’uso complesso e integrato, anche con moda-
lità in rete, di strumenti del sistema informatico per progettare e 
realizzare banche dati e applicazioni di automazione d’ufficio sia la 
verifica e controllo tecnico funzionale dei servizi informatici. Gesti-
sce il centro elaborazione e comunicazione dati e cura le problema-
tiche legate alla sicurezza informatica e assicura il monitoraggio dei 
contratti ICT. 

 Regione  Posti 
 Campania  1 

 Lazio  3 
 Liguria  1 

 Totale  5 

   

 Codice ST12 - Funzionario tecnico per la cartografia 
 Svolge, in attuazione di procedure tecniche, la propria attività di 
specialista del settore geotopocartografico, geologico, oceanogra-
fico, meteorologico e della documentazione nautica. Svolge e coor-
dina attività di campagna, per l’esecuzione di rilievi geotopocarto-
grafici, idrooceanografici e di documentazione nautica utilizzando 
ogni tipo di strumenti anche complessi in dotazione. Provvede 
alla acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati per la 
costruzione e l’aggiornamento della cartografia terrestre e nautica 
e di quella geologica anche tematica. Provvede alla redazione di 
documenti e alla progettazione ed esecuzione di elaborati grafici. 
Partecipa nel campo della geologia, geodesia, geofisica, idrografia, 
oceanografia e meteorologia alle attività indirizzate alla program-
mazione e alla gestione tecnico-amministrativa della struttura. 
Definisce norme operative, specifiche tecniche, norme di collaudo 
curandone l’esecuzione. 

 Regione  Posti 
 Liguria  2 
 Toscana  1 

 Totale  3 

   

 Codice ST13 - Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la 
fisica 

 Sviluppa, pianifica e coordina un sistema di gestione a supporto 
delle diverse attività scientifiche nel campo della biologia, della 
chimica e della fisica. Se in possesso dei requisiti di cui al decreto 
ministeriale 24 luglio 2007 svolge le funzioni di esperto qualificato 
nei limiti delle attività consentite dal grado di abilitazione conse-
guita ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995. 

 Regione  Posti 
 Lazio  5 
 Puglia  1 
 Sicilia  1 

 Toscana  2 
 Totale  9 

   

 Codice ST14 - Funzionario tecnico per l’edilizia 
 Provvede nel campo dell’edilizia alla progettazione finalizzata a 
trovare soluzioni rispondenti, anche dal punto di vista normativo, 
alle esigenze di prestazione e funzionali, alla fattibilità tecnica ed 
economica, alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica. 

 Regione  Posti 
 Campania  1 

 Lazio  2 
 Puglia  1 
 Veneto  1 

 Totale  5 
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 Codice ST15 - Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettro-
nica e le telecomunicazioni 

 Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di 
impianti e apparati elettronici, optoelettronici, TLC e «tempest», 
nonché alla loro operatività. 

 Regione  Posti 
 Lazio  5 

 Liguria  1 
 Puglia  1 
 Sicilia  1 

 Toscana  1 
 Totale  9 

   

 Codice ST16 - Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici 

 Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo 
di lavori su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici ed 
elettromeccanici, nonché alla loro operatività. 

 Regione  Posti 
 Campania  1 

 Emilia-Romagna  1 
 Liguria  1 
 Veneto  1 
 Puglia  2 

 Totale  6 

   

 Codice ST18 - Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica 
 Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di 
motori e apparati meccanici e alla loro operatività. 

 Regione  Posti 
 Campania  1 

 Emilia-Romagna  3 
 Lazio  7 

 Liguria  3 
 Puglia  5 
 Sicilia  1 
 Umbria  1 

 Totale  21 

   

 Codice ST19 - Funzionario specialista tecnico 
 In base alla specifica professionalità tecnica posseduta, a seguito di 
laurea, abilitazioni e/o iscrizioni all’albo, svolge le peculiari fun-
zioni e le connesse prestazioni professionali nel rispetto dei limiti 
e con l’esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e 
dai regolamenti disciplinanti la professione di:
    a)   architetto nell’ambito dell’edilizia;
    b)   ingegnere nell’ambito dell’edilizia;
    c)   ingegnere nell’ambito dell’elettronica, optoelettronica e teleco-
municazioni;
    d)   ingegnere nell’ambito dei sistemi elettrici ed elettromeccanici;
    e)   ingegnere nell’ambito della motoristica e meccanica. 

 Regione  Posti 
 Campania  1 

 Lazio  2 
 Liguria  1 
 Puglia  1 

 Toscana  3 
 Totale  8 

   

 Codice ST20 - Funzionario specialista scientifico 
 In base alla specifica professionalità tecnica posseduta, a seguito di 
laurea, abilitazioni e/o iscrizioni all’albo, svolge le peculiari fun-
zioni e le connesse prestazioni professionali nel rispetto dei limiti 
e con l’esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e 
dai regolamenti disciplinanti la professione di:
    a)   biologo;
    b)   chimico;
    c)   fisico. 

 Regione  Posti 
 Lazio  1 

 Liguria  1 
 Toscana  1 

 Totale  3 

   
 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate conge-
dati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari 
in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma 
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal 
bando. La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui 
posti previsti per ogni singolo codice concorso. 

 3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

  A. Funzionario tecnico per l’informatica (Codice ST10):  
 laurea (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 

Scienze matematiche; 
 laurea magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-19 Infor-

mazione e sistemi editoriali; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 
Matematica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline uma-
nistiche; LM-66 Sicurezza informatica; o titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 

  B. Funzionario tecnico per la cartografia (Codice ST12):  
 laurea (L): L-07 Ingegneria civile e ambientale; L-17 

Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-32 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche; 

 laurea magistrale (LM): LM-03 Architettura del paesaggio; 
LM-04 Architettura e ingegneria edile - architettura; LM-48 Pianifica-
zione territoriale urbanistica e ambientale; LM-74 Scienze e tecnologie 
geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-80 Scienze geografiche; o 
titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
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  C. Funzionario tecnico per biologia, la chimica e la fisica 
(Codice ST13):  

 laurea (L): L-02 Biotecnologie; L-13 Scienze biologiche; 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica 
e ambientale; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-30 Scienze e tec-
nologie fisiche; 

 laurea magistrale (LM): LM-01 Antropologia culturale 
ed etnologia; LM-06 Biologia; LM-07 Biotecnologie agrarie; LM-08 
Biotecnologie industriali; LM-09 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-17 Fisica; 
LM- 22 Ingegneria chimica; LM-44 Modellistica matematico-fisica per 
l’ingegneria; LM-54 Scienze chimiche; LM-58 Scienze dell’universo; 
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; o titoli equiparati 
secondo la normativa vigente. 

  D. Funzionario tecnico per l’edilizia (Codice ST14):  
 laurea (L): L-07 Ingegneria civile e ambientale; L-09 Inge-

gneria industriale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; 
 laurea magistrale (LM): LM-04 Architettura e ingegneria 

edile - architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-53 Scienza 
e ingegneria dei materiali; o titoli equiparati secondo la normativa 
vigente. 

  E. Funzionario tecnico per l’elettronica, optoelettronica e le 
telecomunicazioni (Codice ST15):  

 laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-30 Scienze e tec-
nologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze 
matematiche; 

 laurea magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-20 Inge-
gneria aerospaziale e astronautica; LM-26 Ingegneria della sicurezza; 
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; 
LM-29 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; o titoli 
equiparati secondo la normativa vigente. 

  F. Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromecca-
nici (Codice ST16):  

 laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-35 Scienze 
matematiche; 

 laurea magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell’automa-
zione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-28 Ingegneria elettrica; 
LM-29 Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa 
vigente. 

  G. Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica 
(Codice ST18):  

 laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-28 Scienze e tec-
nologie della navigazione; L-35 Scienze matematiche; 

 laurea magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell’automa-
zione; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; o titoli 
equiparati secondo la normativa vigente. 

  H. Funzionario specialista tecnico (Codice ST19):  
 laurea di primo livello o magistrale in ingegneria (qualsiasi 

indirizzo) e architettura (qualsiasi indirizzo), abilitazione all’esercizio 
della professione e iscrizione all’albo professionale. 

  I. Funzionario specialista scientifico (Codice ST20):  
 laurea di primo livello o laurea magistrale in chimica, bio-

logia o fisica, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 
all’albo professionale. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università 
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di 
titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un 
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia 
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il 
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

   l)   essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi 
dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione 
RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, 
si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6 
(Prova scritta); 

   b)   una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 7 
(Prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta 
di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le moda-
lità previste dall’art. 8 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria 
finale di merito) solo a seguito dell’espletamento della prova orale con 
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base 
delle dichiarazioni degli stessi, rese negli appositi spazi della domanda 
di partecipazione. 

 Le prove di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgeranno esclu-
sivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme 
digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive 
non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità 
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti. 

 La prova di cui alla precedente lettera   b)   può essere svolta in vide-
oconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, prova orale e nella 
valutazione dei titoli. 

 5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, 
validata ai sensi dell’art. 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari 
ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, 
saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione interessata 
per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal 
successivo art. 11.   
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  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo    internet   : https://www.inpa.
gov.it - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la 
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, 
autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il    format    di 
candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete    internet    all’in-
dirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato 
sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve 
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a 
lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e 
l’invio    on-line    della domanda devono essere completati entro il termine 
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblica-
zione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio 
e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate 
prima dello spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione    on-line    della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta sca-
ricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo 
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, 
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipa-
zione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, 
si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cro-
nologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e 
definitivamente revocate e private d’effetto. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
sulla base delle indicazioni riportate sul Portale «inPA». Il versamento 
della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di 
scadenza di cui al comma 2. Qualora il candidato intenda presentare 
domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è 
rimborsabile. 

 4. Nell’apposito    format     di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-
certificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli 
appositi spazi, a pena di esclusione:  

   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, 
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

   i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 
obblighi di leva; 

   j)   di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi 
dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   k)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   c)   del presente bando; 

   l)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando; 

   m)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui all’art. 8 del presente bando; 

   n)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando; 

   o)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   p)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si 
intende partecipare; 

   q)   di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso 
l’art. 13 «Trattamento dei dati personali». 

 5. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di pos-
sedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non 
sono presi in considerazione. 

 6. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la 
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere cari-
cata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando 
richiesto, i    file    dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di 
tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguata-
mente l’assistenza richiesta. 

 7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla com-
missione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documenta-
zione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente 
in questo caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo: pro-
tocollo@pec.formez.it 

 8. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile 
sul    format    elettronico, della misura dispensativa, dello strumento com-
pensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria 
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplici-
tata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministe-
riale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno 
il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documenta-
zione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Por-
tale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i    file    
dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documenta-
zione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza 
richiesta. 

 9. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 
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 10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 11. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione 
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 12. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 13. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di parteci-
pazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura 
delle eventuali FAQ, l’apposito    form    di assistenza presente sul Portale 
«inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza 
previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste 
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste 
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno 
essere prese in considerazione. 

 14. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effet-
tuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.for-
mez.it - Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova 
orale sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito http://riqualifi-
cazione.formez.it   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l’espleta-
mento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle gra-
duatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere 
aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lin-
gua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza. 

 4. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commis-
sioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla 
base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti 
di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati 
dall’amministrazione destinataria della procedura concorsuale che assi-
cura il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione 
amministrativa.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un    test     di quaranta quesiti a rispo-
sta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le 
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

  A. Codice ST10 - Funzionario tecnico per l’informatica:  
 informatica di base; 
 programmi informatici; 
 gestione dei servizi; 

 sistemi operativi; 
 tecnologie informatiche; 
 sistemi e reti. 

  B. Codice ST12 - Funzionario tecnico per la cartografia:  
 topografia e navigazione; 
 cartografia; 
 geodesia; 
 idrografia e oceanografia; 
 grafica; 
 diritto internazionale marittimo. 

  C. Codice ST13 - Funzionario tecnico per la biologia, la chi-
mica e la fisica:  

 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici; 
 teoria dei segnali; 
 misure elettriche; 
 macchine e apparecchiature elettriche; 
 impianti elettrici in bassa e media tensione; 
 impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’ener-

gia elettrica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  D. Codice ST14 - Funzionario tecnico per l’edilizia:  
 predisposizione e tracciamento del manufatto in muratura; 
 tecnica di esecuzione di opere murarie semplici; 
 idraulica; 
 impianti di condizionamento. 

  E. Codice ST15 - Funzionario tecnico per l’elettronica, l’op-
toelettronica e le telecomunicazioni:  

 fisica; 
 chimica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  F. Codice ST16 - Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici:  

 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici; 
 teoria dei segnali; 
 misure elettriche; 
 macchine e apparecchiature elettriche; 
 impianti elettrici in bassa e media tensione; 
 impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’ener-

gia elettrica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  G. Codice ST18 - Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica:  

 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici. 

  H. Codice ST19 - Funzionario specialista tecnico:  
 elementi di geometria e nomenclatura navale; 
 tecnica di lavorazione di base dei composti e vetroresina; 
 disegno tecnico, nomenclature e compiti; 
 posatura, rivestimenti; 
 nozioni di motori endotermici; 
 nozioni di impianti di elettrici di bordo. 

  I. Codice ST20 - Funzionario specialista scientifico:  
 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici; 
 teoria dei segnali; 
 misure elettriche; 
 macchine e apparecchiature elettriche; 
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 impianti elettrici in bassa e media tensione; 
 impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’ener-

gia elettrica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti; 

   b)   una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capa-
cità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti; 

   c)   una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a pro-
blematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi 
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni 
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di 
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative prede-
finite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di effica-
cia il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti. 

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30. 

 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di stru-
menti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la 
trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garan-
tire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni comuni-
cazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, 
è effettuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.
formez.it - La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epi-
demiologica, sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito http://
riqualificazione.formez.it almeno dieci giorni prima della data stabilita 
per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti    on-line   , che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi 
per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 
sul Portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it nel pieno 
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 
contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido 
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata 
dal sistema informatico al momento della compilazione    on-line    della 
domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale 
«inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce defini-
tivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già 
date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con 
modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando stru-
menti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito 
elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso 

disponibile mediante pubblicazione sul Portale «inPA» e sul sito http://
riqualificazione.formez.it 

 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comu-
nicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei 
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove 
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prova orale    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elen-
chi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indi-
cazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, per ciascun 
codice concorsuale di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando, è 
pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.
it e sul sito dell’Amministrazione almeno venti giorni prima del suo 
svolgimento. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  2. La prova selettiva orale, distinta per codice concorso, consiste 
in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e 
la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta 
di cui all’art. 6, nonché, per tutti i codici concorsuali, nelle seguenti 
materie:  

 legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro; 

 ordinamento del Ministero della difesa; 
 nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della 

pubblica amministrazione. 
  3. In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento:  

 della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversa-
zione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno 
A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

 della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e delle compe-
tenze digitali. 

 4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità. 

 5. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione 
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di 
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito dell’Am-
ministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convo-
cazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito 
al suo svolgimento. 

 6. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 
30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30.   

  Art. 8.
      Valutazione dei titoli e stesura

delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme 
digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della 
prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui 
il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al pre-
sente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della 
domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le informa-
zioni necessarie per la valutazione. 
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  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
10 punti sulla base dei seguenti criteri:  

 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci 
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito 
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 
concorso; 

 ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 
titolo di cui al punto precedente; 

 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il 
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai 
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 

 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile 
per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche 
alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 

 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al 
concorso; 

 0,5 punti per ogni    master    universitario di primo livello rilasciato 
da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 1,5 punti per ogni    master    universitario di secondo livello rila-
sciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

 4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7, la 
commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito 
per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e 
del punteggio attribuito in base ai titoli. 

 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commis-
sione esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 9.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati e invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   c)   i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

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

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

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

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

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

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 

  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  
   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-

zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1  -quinquies  , del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo    stage    presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di partecipazione. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di partecipazione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elet-
tronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it le relative 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione.   

  Art. 10.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse 
all’amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubbli-
cate sul Portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it «inPA» 
e sul sito    web    istituzionale dell’amministrazione interessata. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e sul sito 
http://riqualificazione.formez.it - Tale pubblicazione avrà valore di noti-
fica a tutti gli effetti. 

 4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in 
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.   
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  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono 
assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze 
espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 
del presente bando. I candidati a pena di decadenza devono effettuare 
la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul 
Portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 

 In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichia-
razione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in 
ordine di graduatoria. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva del Ministero 
della difesa di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei 
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente 
al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1, 
comma 1, nel personale dell’Amministrazione, nell’area III, posizione 
economica F1. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 12.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti    on-line   » disponibile sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di    password    
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili    on-line    con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità 
ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso 
agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
un contingente complessivo di sessantanove unità di personale non diri-
genziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione 
economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli del personale 
civile del Ministero della difesa». La ricevuta dell’avvenuto versamento 
deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede For-
mez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 
alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinata-
ria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale 
del personale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è Formez PA, 
con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, 
per esso, il dirigente dell’area obiettivo RIPAM. Incaricati del tratta-
mento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla sele-
zione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, attraverso il sito    internet    http://riqualificazione.formez.it e/o 
attraverso il sito istituzionale del Ministero della difesa nel procedi-
mento selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 6 luglio 2022 

 p. Il Dipartimento della funzione pubblica: FIORI 

 p. Il Ministero dell’economia e delle finanze: CASTALDI 

 p. Il Ministero dell’interno: NICOLÒ   

  22E09011 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un contingente complessivo di duecentosessantaquattro 
posti di personale non dirigenziale, assistente tecnico, area 
II, a tempo indeterminato, per i ruoli del personale civile 
del Ministero della difesa.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 
degli articoli 16, comma 1, lettera   a)  , comma 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   e 
art. 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto, in particolare, l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»; 

 Visto, altresì, l’art. 35  -quater   del citato decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Procedimento per l’assunzione del 
personale non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, 
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 
recante «Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle dispo-
sizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7, che preferisce il 
candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione 
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giu-
gno 2022, n. 79; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e in particolare gli articoli 678 e 1014 rubri-
cati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausi-
liari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 rubricato «Dispo-
sizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione 
delle controversie»; 

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
rubricato «Ufficio per il processo»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubri-
cato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 della citata legge 19 giugno 2019, 
n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio 
generazionale nella pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica 
amministrazione e università e ricerca»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concer-
nenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis  , concernente i disturbi specifici di apprendimento; 

 Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di 
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente 
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego; 

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, denominato 
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
Atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, appro-
vato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni 
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) 
   ex    decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270 
del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 
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 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio 
per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e 
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, denominato «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gen-
naio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del per-
sonale civile di ruolo del Ministero della difesa»; 

 Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, concernente la ripar-
tizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nelle strutture 
centrali e periferiche in cui si articola l’amministrazione, distinti per 
profilo professionale; 

 Considerato che il Ministero della difesa si è rivolto al Dipartimento 
della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto del 
presente bando, anche avvalendosi della Commissione interministeriale 
RIPAM per l’espletamento della procedura concorsuale; 

 Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della 
difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 
2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obbli-
ghi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre 
categorie protette – le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, 
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei con-
corsi pubblici»; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente 
bando; 

 Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizza-
zione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando 
di concorso; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un contingente complessivo di duecentosessantaquattro unità 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare 
nell’area II, posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, 
nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, secondo la 
seguente ripartizione:     

 Codice ST45 - assistente tecnico per l’informatica 
 Nell’ambito di indirizzi definiti, provvede all’espletamento di com-
piti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema 
informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito 
tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilita-
zioni agli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i 
malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicu-
rezza IGT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e 
di potenziamento delle dotazioni informatiche. 

 Regione  Posti 
 Liguria  1 

 Totale  1  

   

  Codice ST47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici 

 Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e conge-
gni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione e distri-
buzione dell’energia elettrica. Esegue diagnosi e interventi tecnici di 
tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine e impianti elettrici, 
su sistemi o sottosistemi di complessivi, nonché su schede elettroni-
che di apparecchiature elettromeccaniche collaborando con le pro-
fessionalità superiori nella attuazione degli interventi più sofisticati 
o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti, anomalie e difetti, 
esegue prove di valutazione sui risultati di interventi effettuati. 

 Regione  Posti 
 Emilia Romagna  1 

 Liguria  9 
 Piemonte  1 

 Puglia  2 
 Sicilia  10 

 Toscana  3 
 Totale  26 
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  Codice ST48 - assistente tecnico per la cartografia e la grafica  
 Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di 
istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di 
grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature 
specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, 
prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese 
cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche. 
Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato 
analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del disegno attività 
specializzate quali: lavori di costruzione, sviluppo, trasformazione, 
preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del 
territorio, delle acque e della terra. Cura ed esegue la restituzione, 
la riproduzione interpretativa e la valorizzazione cartografica dei 
rilievi geotopocartografici e idrografici, la valorizzazione dei rilievi 
meteoceanografici e di documentazione nautica e aeronautica. Ese-
gue disegni cartografici e calcoli nei vari campi geotopocartografici 
e nautici. Effettua la preparazione degli originali per la toponoma-
stica compresa la ricerca, la classificazione e il posizionamento dei 
vari toponimi. 

 Regione  Posti 
 Liguria  2 
 Sicilia  1 

 Toscana  4 
 Totale  7 

   

 Codice ST49 - assistente tecnico chimico-fisico 
 Svolge l’attività di tecnico nelle officine, reparti, laboratori chimici 
e fisici, nonché in altri luoghi, ove ritenuto necessario. Controlla 
lo stato d’uso, di conservazione, di efficacia nonché la scadenza 
dei materiali e lo stato della confezione e della custodia per quei 
prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli specifici di 
contaminazione. 

  Regione  Posti 
  Lazio  6 

  Liguria  5 
  Sicilia  2 
 Toscana  3 

 Totale  16 

   

  Codice ST50 - assistente tecnico artificiere 
 Svolge attività che comportano il trattamento degli esplosivi con 
particolare riguardo ai controlli di efficienza del munizionamento; 
provvede all’allestimento, alla confezione e all’imballaggio degli 
esplosivi. Se in possesso della relativa abilitazione, è impiegato 
nell’attività di bonifica del territorio e provvede al disinnesco e al 
brillamento di esplosivo di qualsiasi tipo, di proiettili e di manufatti 
esplosivi. 

 Regione  Posti 
 Lazio  1 
 Puglia  10 

 Toscana  11 
 Totale   22 

   

  Codice ST51 - assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni   
 Esegue tutte le manutenzioni e le riparazioni tecnico-manuali 
relative a modifiche ed installazioni su impianti e infrastrutture, 
nonché interventi specializzati quali, rilievi, misurazioni, sopral-
luoghi, perizie e accertamenti tecnici ovvero collaudi funzionali su 
lavorazioni nell’area edile nel suo complesso. Appronta e utilizza i 
materiali richiesti dalle attività che deve eseguire, nonché strumenti, 
attrezzi, apparecchiature e macchinari, anche complessi, dei quali 
cura l’efficienza funzionale e l’ordinaria manutenzione. Sulla base 
della diversa professionalità maturata o conseguita a seguito di spe-
cifica formazione professionale svolge le funzioni di:   a)   «pittore» 
se impiegato in attività di tinteggiatura su superfici di vario tipo 
secondo le tecniche previste;   b)   «idraulico» se impiegato in attività 
connesse ad impianti idrici delle infrastrutture;   c)   «falegname» se 
impiegato in attività di costruzione, riparazione di mobili e rifinitura 
di strutture in legno e ogni manufatto afferente la falegnameria;   d)   
«muratore» se impiegato in attività afferenti l’edilizia e le opere 
murarie;   e)   «verniciatore» se impiegato in attività afferenti la 
verniciatura di parti di materiali metallico, non metallico, plastico, 
vetroresina e sistemi d’arma in generale. Può svolgere le funzioni di 
assistente ai lavori ai sensi della normativa vigente. 

 Regione  Posti 
 Liguria  2 
 Puglia  1 
 Sicilia  1 

 Toscana  2 
 Totale   6 

   

 Codice ST52 - assistente tecnico nautico 
 Esegue, garantisce e controlla l’allestimento, la manutenzione e 
l’assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei 
bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti 
marittimi. Opportunamente formato e abilitato, può svolgere 
mansioni di «capo pontone» sui pontoni da lavoro, coordinando le 
professionalità pari o inferiori in tutte le fasi lavorative, verificando 
periodicamente l’aggiornamento delle certificazioni di idoneità e 
lo stato di integrità di tutte le attrezzature marinaresche in uso. Può 
utilizzare i mezzi di sollevamento di bordo, purché opportunamente 
formato e abilitato. Può essere impiegato in attività subacquea pur-
ché in possesso del previsto brevetto/abilitazione, curando anche le 
operazioni di salvamento. Svolge le mansioni di «capo barca per il 
traffico locale», «capo barca per il traffico nello Stato», «motorista 
abilitato», «marinaio autorizzato al traffico», «padrone marittimo di 
2ª classe per il traffico», «meccanico navale di 2ª classe» e «mecca-
nico navale di 1ª classe» purché abbia superato gli esami previsti dal 
regolamento del C.N., oppure, sia in possesso di attestato dell’au-
torità marittima locale comprovante il superamento degli esami 
previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale 
marittimo. Svolge con autonomia esecutiva attività antincendio, 
antinquinamento, antifalla coordinando anche professionalità di 
livello inferiore. Può essere addetto al servizio dei fari e segnala-
menti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente purché 
abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso 
delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle 
imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l’espletamento del 
servizio.  

 Regione  Posti 
 Liguria  5 
 Sicilia  9 

 Totale  14 
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  Codice ST53 - assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e 
le telecomunicazioni   
 Esegue interventi tecnici usuali relativi all’allestimento, installa-
zione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati, 
sistemi e impianti elettronici e attrezzature metriche, collaborando 
con le professionalità superiori nell’attuazione di quelli più sofi-
sticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonché nell’individua-
zione e nella riparazione di guasti, anche con sostituzione di pezzi. 
Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e prove di valutazione. 
Partecipa ai collaudi funzionali e utilizza strumenti optoelettronici 
e altre attrezzature complesse. Può anche eseguire autonomamente 
interventi, perizie e accertamenti tecnici specializzati ovvero col-
laudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi e impianti 
elettronici, attrezzature metriche e «   tempest   ». Controlla i risultati 
tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispon-
denza delle lavorazioni alle norme e alle compatibilità    standard   . 

 Regione  Posti 
 Lazio  5 

 Liguria  6 
 Lombardia  1 

 Sicilia  1 
 Toscana  9 

 Totale  22 

  Codice ST54 - assistente tecnico per le lavorazioni   
 Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima, 
interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti, manufatti, 
nonché di parti in materiale metallico, non metallico e plastico, 
compresa la vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di 
lavoro a controllo numerico. Esegue, se in possesso del relativo 
brevetto di idoneità, ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino di mate-
riali, sulla base di istruzioni specifiche o disegni. Esegue lavora-
zioni per la sagomatura a caldo e a freddo di tubolature utilizzando 
macchine specifiche.  

 Regione  Posti 
 Campania  8 

 Emilia Romagna  15 
 Liguria  10 

 Piemonte  4 
 Puglia  3 
 Sicilia  11 

 Toscana  3 
 Umbria  5 

 Totale  59 

   

  Codice ST55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e 
le armi  
 Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici, controlla 
la loro efficienza compresa l’automazione, individua difetti, guasti 
e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche, prove funzio-
nali e controlli. Cura la manutenzione e controlla l’efficienza di 
motori e relativi ausili meccanici. Provvede alla manovra di mezzi 
e macchinari complessi, di gru e carri ponte da terra e da bordo. 
Procede al controllo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura 
in uso. Svolge attività specializzata relativa alla progettazione e al 
collaudo di opere, manufatti armi, sistemi d’arma e procedimenti. 
Assicura l’esatta applicazione e il previsto spessore dei trattamenti 
superficiali, di vernici e sostanze chimiche di protezione, sulle armi 
o parti di esse. Provvede ad effettuare prove a fuoco, assistenza e 
manutenzione, sperimentazioni, controlli e collaudi di munizioni, 
armi o parti di esse. 

 Regione  Posti 
 Campania  11 

 Emilia Romagna  19 
 Lazio  9 

 Liguria  14 
 Lombardia  1 
 Piemonte  5 

 Puglia  6 
 Sicilia  12 

 Toscana  5 
 Umbria  7 
 Veneto  2 

 Totale  91 

 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La 
suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti pre-
visti per ogni singolo codice concorso. 

 3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)   possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione 

secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o 
legalmente riconosciuto; 

 I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese 
dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove 
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con prov-
vedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è 
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di 
tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche 
nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipa-
zione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria 
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica www.funzionepubblica.gov.it 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
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dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

   l)   essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi 
dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione 
RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, 
si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6 
(prova scritta); 

   b)   una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 7 
(prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta 
di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le moda-
lità previste dall’art. 8 (valutazione dei titoli e stesura della graduatoria 
finale di merito) solo a seguito dell’espletamento della prova orale con 
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base 
delle dichiarazioni degli stessi, rese negli appositi spazi della domanda 
di partecipazione. 

 Le prove di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgeranno esclu-
sivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme 
digitali, anche in sedi decentrate e anche in più sessioni consecutive 
non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità 
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti. 

 La prova di cui alla precedente lettera   b)   può essere svolta in vide-
oconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, prova orale e nella 
valutazione dei titoli. 

 5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, 
validata ai sensi dell’art. 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari 
ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, 
saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione interessata 
per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal 
successivo art. 11.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e 

modalità.
Comunicazioni ai candidati.    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.
gov.it - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la 
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, 
autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il    format    di 
candidatura sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo «https://www.
inpa.gov.it», previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per 
la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di 
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un 
domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line 
della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accet-
tate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello 
spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione    on   -   line    della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta sca-
ricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che, allo 
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, 
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipa-
zione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, 
si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cro-
nologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e 
definitivamente revocate e private d’effetto. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». 
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
il termine di scadenza di cui al comma 2. Qualora il candidato intenda 
presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al 
precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione 
deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione 
non è rimborsabile. 

 4. Nell’apposito    format     di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-
certificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli 
appositi spazi, a pena di esclusione:  

   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, 
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 

obblighi di leva; 
   j)   di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi 

dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
   k)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-

tera   c)   del presente bando; 
   l)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 

equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando; 
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   m)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui all’art. 8 del presente bando; 

   n)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando; 

   o)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   p)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si 
intende partecipare; 

   q)   di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso 
l’art. 13 «Trattamento dei dati personali». 

 5. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di pos-
sedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non 
sono presi in considerazione. 

 6. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul 
portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, 
i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale docu-
mentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’as-
sistenza richiesta. 

 7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla com-
missione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documenta-
zione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente 
in questo caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo pro-
tocollo@pec.formez.it 

 8. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile 
sul    format    elettronico, della misura dispensativa, dello strumento com-
pensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria 
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplici-
tata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministe-
riale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno 
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» 
durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno 
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non 
consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 11. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione 
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 12. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 13. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di parteci-
pazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura 
delle eventuali FAQ, l’apposito    form    di assistenza presente sul portale 
«inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza 
previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste 
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste 
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno 
essere prese in considerazione. 

 Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calen-
dario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata 
attraverso il portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 
Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono 
resi disponibili sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.for-
mez.it   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l’espleta-
mento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle gra-
duatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere 
aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lin-
gua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza. 

 4. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commis-
sioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla 
base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti 
di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati 
dall’amministrazione destinataria della procedura concorsuale che assi-
cura il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione 
amministrativa.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un    test     di quaranta quesiti a rispo-
sta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le 
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

  A. codice ST45 - assistente tecnico per l’informatica:  
 informatica di base; 
 programmi informatici; 
 gestione dei servizi; 
 sistemi operativi. 

  B. codice ST47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici:  

 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici; 
 teoria dei segnali; 
 misure elettriche; 
 macchine e apparecchiature elettriche; 
 impianti elettrici in bassa e media tensione; 
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 impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’ener-
gia elettrica; 

 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  C. codice ST48 - assistente tecnico per la cartografia e la 
grafica:  

 semiotica; 
 modellazione 3D; 
  lettering   ; 
 progettazione CAD. 

  D. codice ST49 - assistente tecnico chimico-fisico:  
 fisica; 
 chimica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  E. codice ST50 - assistente tecnico artificiere:  
 fisica; 
 chimica; 
 elementi di logistica (movimentazione, trasporto su strada, 

per via marittima e aerea e conservazione) degli esplosivi e ambienti di 
lavoro per le lavorazioni con esplosivi, materiali energetici, manufatti 
esplosivi e munizionamento; 

 attrezzature di lavoro specifiche e attività di preparazione, 
controllo e manutenzione di competenza dell’operatore; 

 assicurazione della qualità e il controllo qualità nei processi 
produttivi. 

  F. codice ST51 - assistente tecnico per l’edilizia e le 
manutenzioni:  

 predisposizione e tracciamento del manufatto in muratura; 
 tecnica di esecuzione di opere murarie semplici; 
 idraulica; 
 impianti di condizionamento; 
 impianti elettrici. 

  G. codice ST52 - assistente tecnico nautico:  
 elementi di geometria e nomenclatura navale; 
 tecnica di lavorazione di base dei composti e vetroresina; 
 disegno tecnico, nomenclature e compiti; 
 posatura, rivestimenti; 
 nozioni di motori endotermici; 
 nozioni di impianti elettrici di bordo. 

  H. codice ST53 - assistente tecnico per l’elettronica, l’optoe-
lettronica e le telecomunicazioni:  

 fondamenti di elettrotecnica e meccanica; 
 impianti elettromeccanici; 
 teoria dei segnali; 
 misure elettriche; 
 macchine e apparecchiature elettriche; 
 impianti elettrici in bassa e media tensione; 
 impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’ener-

gia elettrica; 
 metrologia; 
 attrezzature metriche. 

  I. codice ST54 - assistente tecnico per le lavorazioni:  
 proprietà e resistenza dei materiali metallici; 
 tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali; 
 misure meccaniche; 
 meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine; 
 termodinamica; 
 motori endotermici e relativi ausiliari. 

  L. codice ST55 - assistente tecnico per la motoristica, la mec-
canica e le armi:  

 proprietà e resistenza dei materiali metallici; 
 tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali; 

 misure meccaniche; 
 meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine; 
 termodinamica; 
 motori endotermici e relativi ausiliari. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 

   b)   una parte composta da sette quesiti volti a verificare la capacità 
logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 

   c)   una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a proble-
matiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul 
comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni con-
crete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudi-
zio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite 
di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti. 

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di stru-
menti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la 
trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garan-
tire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni comu-
nicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo 
esito, è effettuata attraverso il portale «inPA» e sul sito http://riqualifi-
cazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché 
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica, sono resi disponibili sul portale «inPA» e sul sito http://
riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni prima della data stabilita 
per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti    on   -   line   , che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul 
portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it - nel pieno 
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 
contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido 
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata 
dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della 
domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il portale 
«inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce defini-
tivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già 
date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con 
modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando stru-
menti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito 
elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso 
disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito http://
riqualificazione.formez.it 
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 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comu-
nicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei 
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove 
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prova orale    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elen-
chi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indi-
cazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, per ciascun 
codice concorsuale di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando, è 
pubblicato sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 
e sul sito dell’amministrazione almeno venti giorni prima del suo svol-
gimento. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  2. La prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso, di cui 
all’art. 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad 
accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle 
materie della prova scritta di cui all’art. 6, nonché, per tutti i codici 
concorsuali, nelle seguenti materie:  

 legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro; 

 ordinamento del Ministero della difesa; 
 nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della 

pubblica amministrazione. 
  3. In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento:  

 della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversa-
zione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno 
A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

 della conoscenza e dell’uso delle tecnologiche informatiche e 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e delle com-
petenze digitali. 

 4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità. 

 5. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione 
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di 
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito dell’ammi-
nistrazione, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convoca-
zione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al 
suo svolgimento. 

 6. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo 
di trenta punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il 
punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).   

  Art. 8.
      Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui 
al precedente art. 1, comma 1, è effettuata dalla commissione esami-
natrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svol-
gimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno 
superato le stesse. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui 
il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al pre-
sente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della 
domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le informa-
zioni necessarie per la valutazione. 

  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
tre punti sulla base dei seguenti criteri:  

 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, 
laurea magistrale; 

 0,25 punti per ogni    master    universitario di primo livello; 
 0,5 punti per ogni    master    universitario di secondo livello; 
 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 
 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione. 

 4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7, la 
commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito 
per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e 
del punteggio attribuito in base ai titoli. 

 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commis-
sione esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 9.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati e invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   c)   i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 
pubblico o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

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

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

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-
zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1-   quinques   , del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 
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  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di partecipazione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettro-
nica certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichia-
razioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso.   

  Art. 10.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di 

merito e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse 
all’amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubbli-
cate sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it «inPA» 
e sul sito web istituzionale dell’amministrazione interessata. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e sul sito 
  http://riqualificazione.formez.it   Tale pubblicazione avrà valore di noti-
fica a tutti gli effetti. 

 4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in 
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.   

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono 
assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze 
espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 
del presente bando. I candidati a pena di decadenza devono effettuare 
la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul 
portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 

 In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichia-
razione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in 
ordine di graduatoria. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva del Ministero 

della difesa di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei 
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente 
al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1, 
comma 1, nel personale dell’amministrazione, nell’area II, posizione 
economica F2. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 12.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti    on   -   line   » disponibile sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di    password    
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili    on   -   line    con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità 
ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso 
agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
un contingente complessivo di duecentosessantaquattro unità di perso-
nale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area II, 
posizione economica F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del 
personale civile del Ministero della difesa». La ricevuta dell’avvenuto 
versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso 
la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti 
richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 
alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5615-7-2022

 5. Il titolare del trattamento dei dati l’amministrazione destinataria 
del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale del 
personale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è Formez PA, con 
sede legale e amministrativa in - viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per 
esso, il dirigente dell’area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento 
sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da For-
mez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali. 
Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla sele-
zione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o 
attraverso il sito istituzionale del Ministero della difesa nel procedi-
mento selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica – tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa – la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 6 luglio 2022 
 Per il Dipartimento della funzione pubblica: FIORI 

 Per il Ministero dell’economia e delle finanze: CASTALDI 
 Per il Ministero dell’interno: NICOLÒ   

  22E09012  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE

E MONOPOLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente di seconda fascia, per il territorio 
della Provincia autonoma di Bolzano.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e 
monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione traspa-
rente»,    sub    «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stato pubbli-
cato il bando del concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente 
di seconda fascia per il territorio nella Provincia autonoma di Bolzano 
(determinazione del direttore della Direzione territoriale Bolzano e 
Trento prot. n. 6513/RU del 13 giugno 2022). Le domande di parte-
cipazione, redatte secondo gli schemi indicati negli allegati B e C al 
bando di concorso, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di 
posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo dir.bolzano-trento@
pec.adm.gov.it entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso.   

  22E08767 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di cinque posti 
di collaboratore tecnico professionale, categoria D e di un 
posto di assistente amministrativo, categoria C.    

     In esecuzione del decreto n. 287 del 14 giugno 2022 è indetta una 
procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la copertura di cinque posti di categoria D, 
profilo collaboratore tecnico professionale e di un posto di categoria C, 
profilo assistente amministrativo del personale del comparto di ARPA 
Lombardia. 

 L’inquadramento giuridico ed economico sarà effettuato confor-
memente alle normative contrattuali vigenti (CCNL comparto sanità). 

 L’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della 
stessa sono stabilite dalla normativa di legge in materia nonché da 
quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione. 

 Requisiti di ammissione: tutti i requisiti, generali e specifici, di 
ammissione previsti dall’avviso pubblico devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono scari-
cabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia:   http://www.arpalombardia.
it/   - sezione Assunzione Personale - concorsi. 

 Termine di presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» -, secondo le modalità previste dall’avviso. 

 Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - tel. 02/69666280 - 
   e-mail   :   ufficioconcorsi@arpalombardia.it   

  22E08828 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

DI LIVORNO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di 3° livello professionale - profilo T4, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente 
ai soggetti disabili ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 
n. 68/1999.    

     L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
ricerca, attraverso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
due figure di 3° livello professionale - profilo T4, da inserire nel pro-
prio organico con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato. 
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 La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti disabili appar-
tenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti 
negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. 

  Requisiti specifici obbligatori di ammissione:  
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale; 
 iscrizione negli elenchi previsti dall’art. 8 della legge n. 68/1999, 

in quanto disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
stessa. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con il fac-simile 
di domanda, è visionabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente al 
seguente indirizzo: www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione 
Trasparente - bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclu-
sione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 agosto 2022.   

  22E08885 

   LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di assistente amministrativo, livello B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, 
via Torlonia n. 15, ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale 
non dirigente di livello B, posizione economica B1, con il profilo di 
assistente amministrativo da inquadrare nel ruolo della Lega italiana 
per la lotta contro i tumori di cui al CCNL del personale non dirigente 
dell’area funzioni centrali. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet isti-
tuzionale della LILT www.lilt.it - sezione Amministrazione Trasparente.   

  22E08997 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario amministrativo, livello C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     La Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, 
via Torlonia n. 15, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale 
non dirigente di livello C, posizione economica C1, con il profilo di 
funzionario amministrativo da inquadrare nel ruolo della Lega italiana 
per la lotta contro i tumori di cui al Contratto collettivo nazionale del 
lavoro del personale non dirigente dell’area funzioni centrali. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet isti-
tuzionale della LILT   www.lilt.it   - sezione amministrazione trasparente.   

  22E08998 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario socio-sanitario, livello C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     La Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via 
Torlonia n. 15, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un’unità di personale 
non dirigente di livello C - posizione economica C1, con il profilo di 
funzionario socio-sanitario da inquadrare nel ruolo della Lega italiana 
per la lotta contro i tumori di cui al CCNL del personale non dirigente 
dell’area funzioni centrali. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet isti-
tuzionale della LILT   www.lilt.it   - sezione amministrazione trasparente.   

  22E09242 

   ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, area B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, ente pub-
blico non economico, attiva la procedura di selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura fino a due posti di istruttore amministrativo, 
area B, posizione B1 (   ex    quinta qualifica funzionale) del CCNL Fun-
zioni centrali (   ex    enti pubblici non economici). 

 L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena si riserva 
la facoltà di inserire la risorsa con un contratto a tempo indeterminato 
   full time    (trentasei ore settimanali) o    part-time    (venti ore settimanali) in 
base alle necessità aziendali. 

 Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipa-
zione, è reperibile sul sito istituzionale dell’ente:   www.ordineing-fc.it   
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  22E08807  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di tecnologo, III livello e di collaboratore tecnico 
professionale, VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    Cnr   https://selezionionline.cnr.
it/    i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con pro-
filo di tecnologo - III livello professionale e di collaboratore tecnico 
professionale, VI livello, presso strutture del consiglio nazionale delle 
ricerche:  

 bando n. 367.310 TEC DIITET - bando n. 367.311 TEC IEIIT - 
bando n. 367.312 TEC DSB - bando n. 367.313 TEC DSCTM - bando 
n. 367.314 TEC DSU - bando n. 367.315 TEC ILC - bando n. 367.316 
TEC IRBIM - bando n. 367.317 TEC ISAC - bando n. 367.318 TEC 
DISBA - bando n. 367.319 TEC IIT - bando n. 367.320 TEC ITAE - 
bando n. 367.321 TEC STEMS - bando n. 367.322 TEC ITB - bando 
n. 367.323 TEC ICMATE - bando n. 367.324 TEC ISOF - bando 
n. 367.325 TEC ISTEC - bando n. 367.326 TEC IMM - bando n. 367.327 
TEC ISTP - bando n. 367.328 TEC IASI - bando n. 367.329 TEC IMATI 
- bando n. 367.330 TEC IMEM - bando n. 367.331 TEC INM - bando 
n. 367.332 TEC INM - bando n. 367.333 TEC IREA - bando n. 367.334 
TEC ITC - bando n. 367.335 TEC STEMS - bando n. 367.336 TEC IBE 
- bando n. 367.337 TEC IPSP - bando n. 367.338 TEC ISAFOM - bando 
n. 367.339 TEC IBB - bando n. 367.340 TEC IBBC - bando n. 367.341 
TEC IBBC - bando n. 367.342 TEC IBIOM - bando n. 367.343 TEC 
IGM - bando n. 367.344 TEC IN - bando n. 367.345 TEC IRGB - bando 
n. 367.346 TEC IRIB - bando n. 367.347 TEC IC - bando n. 367.348 
TEC ICMATE - bando n. 367.349 TEC SCITEC - bando n. 367.350 
TEC SCITEC - bando n. 367.351 TEC DSFTM - bando n. 367.352 TEC 
IFN - bando n. 367.353 TEC INO - bando n. 367.354 TEC IOM - bando 
n. 367.355 TEC NANO - bando n. 367.356 TEC NANOTEC - bando 
n. 367.357 TEC SPIN - bando n. 367.358 TEC ISPC - bando n. 367.359 
TEC ISPC - bando n. 367.360 TEC ISPC - bando n. 367.361 TEC 
ISPC - bando n. 367.362 TEC DSSTTA - bando n. 367.363 TEC IAS 
- bando n. 367.364 TEC IGG - bando n. 367.365 TEC IMAA - bando 
n. 367.366 TEC IRET - bando n. 367.367 TEC IRPI - bando n. 367.368 
TEC ISMAR - bando n. 367.369 TEC CID – 367.372 TEC SAC ADP 
– 367.373 TEC SAC ADP – 367.374 TEC SAC ADP – 367.375 CTER 
SAC ADP. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è 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». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E08830 

       Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo 
III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ammi-
nistrazione centrale - unità prevenzione e protezione di 
Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione lavoro 
e formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezio-
nionline.cnr.it/   il provvedimento di modifica e riapertura dei termini del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo 
tecnologo - III livello professionale - presso l’amministrazione centrale 
del Consiglio nazionale delle ricerche - Unità prevenzione e protezione 
(DCSR) - Roma: bando n. 367.287 TEC SAC (pubblicato in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 43 del 31 maggio 2022). 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è 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». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E08854 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI INFORMATICA GIURIDICA E SISTEMI GIUDIZIARI DI 

FIRENZE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per la sede di Bologna.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di informatica giuridica e 
sistemi giudiziari, sede di Bologna. 

 Il relativo bando n. 390.38 RIC IGSG, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
  https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it. 

 Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E08796 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI 

TORINO

      Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la 
sede secondaria di Bari.    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del 
CNR ha indetto selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati 
da usufruirsi presso sede secondaria di Bari in via Amendola n. l22/D - 
70126 - Bari (Bando IPSP BS42 2022   BA)  . 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
42 2022 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
all’indirizzo:   protocollo.ipsp@pec.cnr.it   entro venti giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo   www.urp.cnr.it   -    link    formazione.   

  22E08855 
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   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
      Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il 
Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica 
e clinica dei farmaci.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di personale 
con il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale per la ricerca e 
la valutazione preclinica e clinica dei farmaci della durata di due anni, 
codice concorso: TD RIC FARVA 2022 02. 

 Il bando della selezione sopra citata è disponibile presso il sito 
   web    dell’Istituto all’indirizzo   http://www.iss.it/   nell’area «Bandi di con-
corso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presen-
tare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il 
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che 
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  22E08829  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 

ROMA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in     Management    , 

XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.    

     Sono indetti, i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in    M    anagement     - XXXVII 
ciclo (a.a. 2021/2022):  

 con decreto direttoriale n. 101 del 15 giugno 2022 recante valu-
tazione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
   Management    (un posto con borsa di studio) nell’ambito del XXXVII 
ciclo - Avviso Regione Lazio, «dottorati innovativi per le imprese e la 
PA» legge regionale 13/2008 - con riferimento al progetto di ricerca 
«Trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellet-
tuale. Il ruolo delle grandi imprese; analisi del caso Leonardo e dei 
Leonardo Labs». 

 con decreto direttoriale n. 102 del 15 giugno 2022 recante valu-
tazione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
   Management    (un posto con borsa di studio) nell’ambito del XXXVII 
ciclo - Avviso Regione Lazio, «Dottorati innovativi per le imprese e la 
PA» legge Regionale 13/2008 - con riferimento al progetto di ricerca 
«L’innovazione a supporto delle imprese e della loro capacità di gene-
rare ritorno sociale». 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST), 
UTC + 2, del 29 agosto 2022. 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando, degli allegati 
e delle schede tecniche consultando:  

 1. siti web dell’Ateneo:   https://phd.luiss.it/management/
open-calls/     

 2. sito web del M U R all’indirizzo:   http://bandi.miur.it     
 3. sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess       

  22E08783 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 

comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-

tratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 6; 

 Visto il d.r. n. 2991/2021 del 16 novembre 2021, prot. n. 95028 
con cui è stato attribuito al Dipartimento di lettere e culture moderne un 
posto di ricercatore    ex    art. 24, comma 3, lettera   a)   al settore scientifico-
disciplinare L-FILLET/04 «Lingua e letteratura latina»; 

 Visto il bando prot. n. 978 del 6 maggio 2022 del quale è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 maggio 2022; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere e culture 
moderne, nella seduta del 17 giugno 2022, con la quale è stata indivi-
duata la composizione della commissione di concorso di cui al predetto 
bando; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia «A» con regime di impiego a tempo 
pieno per il settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/04, sia composta 
dai seguenti professori:  

   

 Membri 
effettivi 

 Ruolo - settore 
scientifico-disciplinare 

  Ente di 
appartenenza  

 Mario De 
Nonno  PO L-FIL-LET/04   Università di 

Roma Tre  
 Giuseppe 

Labua  PA L-FIL-LET/04   Sapienza Univer-
sità di Roma  

 Silvia 
Mattiacci  PA L-FIL-LET/04   Università di 

Siena  
 Membri 
supplenti 

 Ruolo - settore 
scientifico-disciplinare 

  Ente di 
appartenenza  

 Ermanno 
Malaspina  PO L-FIL-LET/04   Università di 

Torino  



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5615-7-2022

 Michela 
Rosellini  PO L-FIL-LET/04   Sapienza Univer-

sità di Roma  
 Maria Jennifer 

Falcone  PA L-FIL-LET/04   Università di 
Pavia  

 Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso 
mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo. 

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di Con-
corso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso 
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 20 giugno 2022 

 Il direttore: MANCINI   

  22E08793 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore, a tempo pieno e determinato, settore 
concorsuale 06/I1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,

ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE  

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento nella seduta 21 feb-
braio 2022, con cui è stata approvata l’attivazione di una procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con 
regime di impiego a tempo pieno – settore scientifico-disciplinare MED 
36 – settore concorsuale 06/11; 

 Visto il d.r. n. 2991/2021, prot. 95028 di attribuzione al Dipar-
timento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche di 
una posizione per ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
settore scientifico-disciplinare MED 36; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo; 
 Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, per reclutamento 

di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia 
«A» con regime di impegno a tempo pieno - codice bando n. 04/2022 
(prot. n. 332 del 3 maggio 2022) avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 35 del 3 maggio 2022; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 23 giugno 2022, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, 
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai 
valori soglia vigenti alla data di emissione del presente bando; 

 Dispone 

 che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli 
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventual-
mente prorogabile per ulteriore due anni, per la esecuzione del pro-
gramma di ricerca relativo al progetto    Computational Medicine Applied 
to Cancer Precision Diagnostics and Inteventional Personalizzed The-
rapy   , responsabile scientifico prof.ssa Valeria Panebianco, settore con-
corsuale 06/11 - settore scientifico-disciplinare MED/36, Dipartimento 
di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche dell’Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza», sia così composta. 

  Membri effettivi:  
 Panebianco Valeria - professore associato - Sapienza Università 

di Roma; 
 Natale Luigi - professore associato - Policlinico universitario 

Agostino Gemelli   luigi.natale@policlinicogemelli.it 
 Garaci Francesco - professore ordinario - Università degli studi 

di Roma Tor Vergata francesco.garaci@uniroma2.it. 
  Membri supplenti:  

 Cantisani Vito - professore associato - Sapienza Università di 
Roma; 

 Cuocolo Renato - professore associato - Università degli studi di 
Salerno   renato.cuocolo@unina.it 

 Neri Emanuele - professore ordinario - Università di Pisa - ema-
nuele.neri@unipi.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e comunque, dopo l’insediamento della commis-
sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Della presente disposizione, acquista alla raccolta interna, è dato 
avviso mediante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web del 
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologi-
che e sul portale Trasparenza dell’Ateneo. 

 Roma, 24 giugno 2022 
 Il direttore: CATALANO   

  22E08838 

   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo, 

anno accademico 2022-2023.    

     Si rende noto che la Scuola IMT Alti Studi Lucca, istituzione statale 
di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento 
speciale, ha indetto concorso pubblico per l’ammissione al XXXVIII 
ciclo - anno accademico 2022/2023 per il programma di dottorato di 
ricerca in «Management of digital transformation». 

 Il bando di concorso è pubblicato nell’albo    on-line    e sul sito    web    
della scuola all’indirizzo www.imtlucca.it 

 La domanda di partecipazione, compilabile unicamente    on-line   , 
deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2022. 

 Possono partecipare alla selezione anche coloro che preve-
dano di conseguire il titolo di laurea magistrale/specialistica entro il 
giorno 31 ottobre 2022.   

  22E08834 

   UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Manage-
ment, Finance and Accounting», XXXVIII ciclo integra-
zione, anno accademico 2022-2023.    

     Si comunica che con decreto del rettore n. 913 del 15 giugno 2022 
è indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in    management, finance and accounting    - 
XXXVIII ciclo integrazione - a.a. 2022-2023. 

 Il corso è attivato in lingua inglese. 
 I posti disponibili sono quattro, tutti 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, 
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o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il 
31 ottobre 2022, 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:   http://www.liuc.it/
phd   entro il 28 luglio 2022 alle ore 17,00. 

 La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul 
sito    web    dell’Università (https://www.liuc.it/phd), del MIUR (https://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (https://ec.europa.ec/euraxess).   

  22E08761 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di categoria D e C, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati.    

     Si avvisa che all’albo    on-line    dell’Ateneo, accessibile sul sito 
internet   https://www.unict.it    - sono pubblicati i seguenti bandi di sele-
zione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso que-
sto Ateneo:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una 
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno. 

 Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica devono 
essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 ago-
sto 2022, secondo le modalità riportate in ciascun bando. 

 I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito 
internet dell’Ateneo di Catania   https://www.unict.it   - alla sezione 
«Bandi, gare e concorsi».   

  22E09117 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo, 
anno accademico 2022/2023    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 692 prot. n. 130807 del 
20 giugno 2022, è stato emanato il bando di concorso relativo all’am-
missione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Firenze - ciclo XXXVIII - a.a. 2022/2023, 
consultabile sul sito internet dell’Ateneo secondo il seguente percorso: 
Homepage   http://www.unifi.it/   - Didattica - Dottorati di Ricerca o diret-
tamente al seguente    link    https://www.unifi.it/p12202.html 

 la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, 
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso 
di dottorato, è il 20 luglio alle ore 12,00.   

  22E08958 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo 
di tecnico per la web radio di Ateneo del Campus univer-
sitario di Savona, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con una 
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica 
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo 
di tecnico di supporto alla gestione della «Web radio di Ateneo» per il 
«laboratorio Campuswave» presso il Campus Universitario di Savona, 
prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2571 del 14 giugno 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it   - La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede 
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con 
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo 
   web    nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico   https://concorsi.unige.it   

  22E08794 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la chiamata di un posto di profes-
sore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirur-
gia cardio-toraco-vascolare.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 769 del 17 giugno 2022, è stata indetta una procedura selettiva 
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore con-
corsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientifico-
disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-
docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della pro-
cedura selettiva sarà pubblicato sul sito    web    dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail:   fiorentino@unicz.it   

  22E08770 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 - 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’ap-
parato respiratorio.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 773 del 15 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’ap-
parato cardiovascolare. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042,    e-mail   : 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  22E08842 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Approvazione atti e graduatoria finale del concorso fra 
artisti per l’ideazione e la realizzazione di quattro opere 
d’arte di design urbano, ambientale e della luce per la 
rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contempo-
ranea Fiumara d’Arte.    

     Si comunica che è stato emanato il decreto approvazione atti e 
proclamazione dei vincitori prot. n. 80369 del 22 giugno 2022 rela-
tivo al concorso per opere d’arte di    design    urbano, ambientale e della 
luce per la rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contemporanea 
«Fiumara d’Arte»: I Belvedere dell’anima prot. n. 11736 del 31 gennaio 
2022, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 
2022. Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito 
   web    Ateneo: http://www.unime.it nella sezione «Bandi e Concorsi».   

  22E08798 

   UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per la piattaforma interdipartimentale di 
microscopia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 28 giugno 2022 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di 
approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno per le esigenze della piattaforma interdipartimentale 
di microscopia (cod. 22PTA018), indetto decreto n. 3193/2022 del 
13 aprile 2022 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 
19 aprile 2022.   

  22E08839 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo, 
anno accademico 2022-2023.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 695 del 22 giugno 2022, ha indetto concorso pubblico, per l’ammis-
sione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - anno accade-
mico 2022/2023. Secondo le modalità previste dal bando, la domanda 
di partecipazione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili 
per il concorso dovranno essere presentati esclusivamente tramite la 
procedura    on-line    presente sul portale dello studente al quale si accede 
dalla    homepage    del sito   https://www2.unimol.it/   entro il 25 luglio 2022 
ore 12,00 (mezzogiorno - ora italiana). Il testo integrale del bando e 
dei relativi allegati è pubblicato all’albo dell’Università degli studi del 
Molise   http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm   è inoltre reperibile alla 
pagina    web    https://www2.unimol.it/dottorato/   e sarà pubblicizzato nel 
sito    internet    bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess. Eventuali modi-
fiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate con avviso sul 
medesimo sito. Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, 
gli interessati potranno rivolgersi a: Area servizi agli studenti - settore 
dottorati di ricerca - via de Sanctis - 86100 Campobasso (CB) - tel. + 
39 0874 404893 -    e-mail   :   settoredottorati@unimol.it   

  22E08835 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, tecnico-amministra-
tivo, a tempo determinato della durata di dodici mesi, area 
amministrativa, per il Centro servizi per studenti disabili 
e studenti con DSA.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, all’albo uffi-
ciale    on-line    dell’Università degli studi del Molise, all’indirizzo   http://
www.albo.unimol.it   è stata pubblicata, in data 23 giugno 2022, con n. 
di repertorio 175/2022, la determina n. 175/2022 prot. n. 25954 del 
22 giugno 2022, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di personale tecnico-
amministrativo da inquadrare nella categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di dodici mesi, presso l’Università degli studi 
del Molise (cod. 2/2022), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 
3 maggio 2022. 

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

 Il provvedimento è consultabile anche sul sito    internet    all’indirizzo 
  http://www.unimol.it   - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Per-
sonale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato 
dell’Università degli studi del Molise.   

  22E08836 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 - 
Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, 
per il Dipartimento di scienze umanistiche.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2848 
del 23 giugno 2022 indice, presso il Dipartimento e per il settore di 
seguito indicato la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera   a)   , dell’art. 24 - legge 
n. 240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno:  

 Dipartimento di scienze umanistiche; 
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 settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese 
e anglo-americana; 

 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione 
- lingua inglese. 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo    online    disponibile all’indirizzo 
  https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale 
certificata oppure stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena 
l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere inviata, da un indirizzo di PEC perso-
nale all’indirizzo   pec@cert.unipa.it   avente come oggetto: un posto di 
RTDA - codice concorso 2022RTDA10L1 e citando il numero progres-
sivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore 
scientifico-disciplinare. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni    e-mail    20 megabyte). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non impu-
tabili alla stessa. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiara-
zioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettro-
nica -    e-mail    - all’indirizzo   mail-protocollo@unipa.it   previa sottoscri-
zione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un 
posto di RTDA - codice concorso 2022RTDA10L1 e citando il numero 
progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il 
settore scientifico-disciplinare. 

  Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa, 
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazio-
nale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo 
di seguito riportato:  

 Settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di 
Palermo - piazza marina n. 61 - 90133 Palermo. 

 I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla pro-
cedura, un contributo di euro 35,00, tramite bonifico bancario con 
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di 
Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice 
IBAN IT09A0200804682000300004577 indicando nella causale il 
codice del concorso 2022RTDA10L1 e citando il numero progres-
sivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore 
scientifico-disciplinare. 

 Per i bonifici dall’estero - codice    swift/code   : UNCRITMMXXX. 

 La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla 
domanda di concorso. 

 Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con 
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’albo ufficiale di Ateneo   http://www.unipa.it/albo.html 

 sul sito di Ateneo:   https://bit.ly/ricercatoriTD 

 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/index.php 

 su sito dell’Unione europea:   http://www.euraxess.it/   

  22E08837 

   UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 
- Diritto amministrativo, Area 12 di Scienze giuridiche.    

     Ai sensi dell’art. 24,    ex    comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 
del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge n. 240 del 
30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale 
n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la pro-
cedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)    legge n. 240/2010 
presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa - Napoli:  

 Area: 12 - Scienze giuridiche; 

 settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo; 

 settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile 
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito    web     
dell’Ateneo:  

 http://www.unisob.na.it 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 

 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  

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

  22E08769 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, con assegna-
zione di borse di dottorato nell’ambito del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza,     XXXVIII ciclo, anno accademico 
2022/2023.    

     Con decreto rettorale n. 3292/2022 - protocollo 0325248 del 
28 giugno 2022 è emanato il bando di selezione pubblica per l’ammis-
sione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo, con assegna-
zione di borse di dottorato di cui al decreto ministeriale n. 351/2022 e 
al decreto ministeriale n. 352/2022 nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), anno accademico 2022/2023 - Università 
di Torino. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione, entro 
e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 28 luglio 2022, utilizzando 
l’apposita procedura informatica. 

 Il testo integrale della selezione è disponibile sul sito internet 
all’indirizzo <Scuola di Dottorato - Università degli studi di Torino 
(unito.it)> e sarà pubblicizzato sul sito europeo Euraxess e sul sito del 
Ministero.   

  22E08880  
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO 

CALABRIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di specialista area tecnica, categoria D, a tempo pieno e 
determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti nella categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo pro-
fessionale specialista area tecnica, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di trentasei mesi. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà 
essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale utilizzando 
il    format    disponibile al seguente indirizzo web:   https://concorsi.citta-
metropolitana.rc.it   con accesso mediante il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID). 

 La stessa dovrà essere inviata entro il termine di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale sarà reso disponibile sia all’albo    on-line    dell’ente 
che sul sito istituzionale www.cittametropolitana.rc.it collegamento 
interno «Amministrazione Trasparente» Sezione bandi di concorso.   

  22E08812 

   COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista della comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area staff.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto d specialista della comunicazione istituzio-
nale e nei rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D, per 
l’area staff, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto fun-
zioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web: 
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi 

 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite 
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del rimo giorno seguente 
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5 
della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0424/519555.   

  22E07715 

   COMUNE DI CAPANNORI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo contabile, a tempo indeterminato e pieno, 
per il settore risorse.    

     È indetto dal Comune di Capannori un concorso pubblico per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente 
amministrativo contabile, da assegnare al settore risorse (funzioni ragio-
neria, personale, tributi). 

 Trattandosi di contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigen-
ziale, ogni altra e diversa funzione dirigenziale attribuita, in aggiunta o 
in sostituzione, risulta equivalente. 

 Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente 
www.comune.capannori.lu.it sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale (tel. 0583 428263/4 - e-mail personale@comune.
capannori.lu.it) con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  22E08787 

   COMUNE DI CARPIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato 
alla copertura di un posto di agente a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C1 - C.C.N.L. - Comparto funzioni locali - da assegnare 
all’area polizia locale. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno 
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

 Il bando integrale del suddetto concorso, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di 
partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Car-
piano, all’indirizzo   http://www.comune.carpiano.mi.it   nella sezione 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Carpiano, via San Mar-
tino n. 12 - Carpiano (Milano), tel. 02/985094151 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E08849 
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   COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente, 
a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi sociali.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 754/2022 è 
indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di un dirigente settore servizi sociali. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Informazioni: ufficio personale 02 9278213. 
 Il bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.

cernuscosulnaviglio.mi.it   

  22E08845 

   COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio vigilanza.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, 
da inquadrare in categoria C, da assegnare al servizio vigilanza, il cui 
trattamento retributivo è quello previsto dal CCNL «Funzioni locali». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema 
FormulaSpid https://formulaspid.edkeditore.it previa registrazione del 
candidato sul sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato 
deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    
della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Se il termine di scadenza per l’invio    on-line    della domanda cade 
in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le 
domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato. 

  Copia integrale del bando è disponibile:  
 all’albo pretorio    on-line    (pubblicità legale, fino al termine di 

scadenza, fissato in quindici giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»); 

 sul sito web istituzionale dell’Amministrazione: https://www.
comunecostermano.it nell’Amministrazione trasparente - sotto sezione 
Bandi di concorso; 

 Il responsabile unico del procedimento è il dott. Gianluca Giaco-
puzzi - PEC: comunecostermano@cert.ip-veneto.net - e-mail: ragione-
ria@comunecostermano.it - tel.: 045/6208118.   

  22E08775 

   COMUNE DI CUSAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Cusago (MI) ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è 
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, le 
modalità di partecipazione al concorso pubblico ed il calendario delle 
prove concorsuali, è consultabile e scaricabile dal sito    web    istituzionale 
del Comune di Cusago all’indirizzo:   www.comune.cusago.mi.it   nella 
apposita sezione di «Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi» 
e all’Albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Cusago (MI) - tel. 0290166218 - mail: s.luppi@comune.
cusago.mi.it   

  22E08797 

   COMUNE DI ENVIE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di operaio addetto ai servizi tecnici manutentivi - necro-
foro - autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio addetto ai servizi tecnici manutentivi - necroforo- auti-
sta scuolabus - a tempo pieno ed indeterminato - categoria B, posizione 
economica B3. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del Comune   www.
comune.envie.cn.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Envie tel. 0175/278101.   

  22E08782 

   COMUNE DI GENOVA
      Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di fun-
zionario servizi amministrativi - avvocato, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     La direzione sviluppo del personale e formazione comunica che, 
con determinazione dirigenziale n. 160/2022, è stato revocato il bando 
di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato di un funzionario servizi amministrativi - Avvo-
cato, categoria D, posizione economica D.1, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 40 del 20 maggio 2022, il cui termine per la 
presentazione delle domande era previsto per il 20 giugno 2022. 

 Contestualmente, la direzione sviluppo del personale e forma-
zione, con determinazione dirigenziale n. 160/2022, indice il bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario servizi amministrativi - 
avvocato, categoria D, posizione economica D.1, 

 Il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 
16 agosto 2022. 

 Si informa altresì che non saranno tenute salve le domande già pre-
sentate in occasione del bando revocato. I candidati pertanto dovranno 
presentare una nuova domanda di partecipazione, anche qualora l’aves-
sero già presentata in occasione del bando che scadeva in data 20 giu-
gno 2022. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 
di Genova https://smart.comune.genova.it/contenuti/bandi-di-concorso   

  22E09144 
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   COMUNE DI GRUGLIASCO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di nove posti 
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e 
pieno, con riserva ai volontari delle Forze armate.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la coper-
tura dei seguenti profili professionali:  

 tre posti di responsabile tecnico - categoria D; 
 tre posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C; 
 due posti di istruttore tecnico geometra - categoria C; 
 un posto di agente polizia locale - categoria C, 

 a tempo indeterminato e tempo pieno, con riserva alle Forze 
armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

 I requisiti richiesti, le condizioni e le modalità sono indicati nel 
bando integrale pubblicato sul sito del comune: www.comune.gruglia-
sco.to.it nella sezione amministrazione trasparente, alla voce bandi di 
concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il 
termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E08824 

   COMUNE DI IDRO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio qualificato categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio qualificato in possesso di patente C, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area tecnica. 

 Il bando integrale, contenente le modalità ed i requisiti di parte-
cipazione nonchè la domanda d’ammissione possono essere scaricati 
dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo   http://www.comune.idro.
bs.it   - sezione «Amministrazione Trasparenza» sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre trenta 
giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E08850 

   COMUNE DI LIPOMO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per 
l’area tecnica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo parziale (diciotto   ore)   e indeterminato di un 
posto di istruttore amministrativo - area tecnica, categoria giuridica C - 
Comune di Lipomo. 

 Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Lipomo. Scadenza: ore 12,00 trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.   

  22E08823 

   COMUNE DI MILANO

      Rettifica e proroga della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per la coper-
tura di posti di istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a 
tempo determinato.    

     Si informa che, con determinazione del direttore area acquisizione 
risorse umane n. 5507 dell’8 luglio 2022, è stato rettificato il bando di 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una gra-
duatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo 
professionale di istruttore dei servizi tecnici, categoria C, posizione 
economica 1 – C1 IST PNRR, da impiegare nell’ambito degli inter-
venti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal 
Fondo nazionale complementare al PNRR, pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022. 

 Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è stato 
prorogato. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito 
del Comune di Milano:   www.comune.milano.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 13 giugno 2022 e non oltre le 
ore 12,00 del 31 agosto 2022.   

  22E09430 

       Rettifica e proroga della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per la coper-
tura di posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, cate-
goria D, a tempo determinato.    

     Si informa che, con determinazione del direttore area acquisizione 
risorse umane n. 5508 dell’8 luglio 2022, è stato rettificato il bando di 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una gra-
duatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo 
professionale di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, posi-
zione economica 1, da impiegare nell’ambito degli interventi finanziati 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Fondo nazio-
nale complementare al PNRR, pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 49 del 21 giugno 2022. 

 Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è stato 
prorogato. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito 
del Comune di Milano:   www.comune.milano.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 13 giugno 2022 e non oltre le 
ore 12,00 del 31 agosto 2022.   

  22E09431 

   COMUNE DI MONTALCINO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo determinato 
e pieno.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetta selezione 
pubblica per la copertura a tempo determinato e pieno di un posto di 
istruttore direttivo tecnico    ex    art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 
- categoria D1, posizione economica D1. 

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
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zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» -, secondo il principio del «     dies   a quo     non computator in 
terminio,     dies     a    d quem computator   », ovverosia,    ex    art. 2963 del codice 
civile «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento 
iniziale del termine». 

 L’avviso contenente tutte le informazioni necessarie, è inte-
gralmente pubblicato nell’albo pretorio    on-line    del sito istituzionale 
dell’ente, nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sotto-
sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - Montal-
cino - piazza Cavour n. 13 - tel. 0577/804467 - 0577/804424.   

  22E08827 

   COMUNE DI OLEVANO ROMANO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore tecnico comunale, di cui 
un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/99.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, da impiegare presso il settore tecnico 
comunale, di cui una unità ai sensi della legge n. 68/99. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà per-
venire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30 luglio 
2022 (ore 23,59). 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito 
del Comune di Olevano Romano (RM): http://www.comune.olevanoro-
mano.rm.it nella sezione albo pretorio on-line e nella sezione ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per informazioni telefonare all’ufficio personale del Comune di 
Olevano Romano allo 0695600203 - 0695600238 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle 13,30.   

  22E08768 

   COMUNE DI PALMAS ARBOREA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno, 
e parziale diciotto ore settimanali, ed indeterminato, di cui 
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di istruttore di vigilanza, categoria 
C, p.e. - C1, di cui uno a tempo pieno con riserva prioritaria ai militari 
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 
ed uno a tempo parziale 50 % (diciotto ore settimanali), (vigente 
C.C.N.L. comparto funzioni locali), in convenzione con il Comune di 
Santa Giusta. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del Comune   www.
comune.palmasarborea.or.it   all’albo pretorio e nella sezione «Ammini-
strazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».   

  22E08848 

   COMUNE DI PIANCOGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione eco-
nomica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indi-
rizzo: www.comune.piancogno.bs.it - sezione Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segrete-
ria/personale del comune (tel. 0364.364841) oppure e-mail: uff.segrete-
ria@comune.piancogno.bs.it   

  22E08778 

   COMUNE DI POIRINO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la ripartizione tecnica.    

     È indetta selezione tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, da inse-
rire presso la ripartizione tecnica. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione alla 
selezione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Poirino 
www.comune.poirino.to.it alla sezione «Amministrazione Trasparente-
Bandi di Concorso».   

  22E08777 

   COMUNE DI PRAIA A MARE

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di 
una graduatoria, per la copertura di posti di operatore 
di polizia locale, categoria C, a tempo parziale o pieno e 
determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla forma-
zione di una graduatoria di validità triennale per l’assunzione a tempo 
determinato (sia    full-time    che    part-time   ) di operatori di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Praia a Mare, 
per esigenze temporanee ed eccezionali. 

  Requisiti richiesti:  
 titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore; 
 patente di guida di categoria A senza limitazioni e B; 
 esperienza maturata come operatore di polizia locale di almeno 

dodici mesi, anche non consecutivi. 
 Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione, del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione albo 
pretorio    on-line   .   

  22E08852 

   COMUNE DI QUARONA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio politiche sociali - 
pubblica istruzione/cultura/sport e politiche giovanili, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore educatore asilo nido, categoria C, posizione economica C1 
(C.C.N.L. funzioni locali) - servizio politiche sociali - pubblica istru-
zione/cultura/sport e politiche giovanili, con riserva a favore dei militari 
congedati senza demerito, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - 
art. 1014, comma 3 e art. 678, comma 9. 

 Scadenza termine presentazione domande entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito 
web istituzionale del Comune di Quarona www.quarona.vc.it - sezione 
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».   

  22E08776 

   COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile della struttura economico finanziaria rende noto che 
è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo inde-
terminato ed a tempo pieno di un posto di categoria D - P.E. D/1 con 
profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale. 

 Scadenza per la presentazione della domanda al protocollo 
dell’ente: ore 12,00 del giorno 16 agosto 2022. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del comune   www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it   nella 
sezione «Bandi di Concorso». 

 Per informazioni chiamare il responsabile struttura - tel. 0382 
995609.   

  22E08760 

   COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore dei servizi tecnici - geometra, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione e 
pianificazione del territorio.    

     È bandito concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore dei servizi tecnici - geometra - presso il servizio Gestione 
e pianificazione del territorio categoria giuridica C1 - posizione econo-
mica C1 - a tempo pieno ed indeterminato. La scadenza per la presen-
tazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San 
Zenone al Lambro - Servizio personale - tel. 02/98870024 int. 6. 

 Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda 
sono scaricabili dal sito web   www.comune.sanzenoneallambro.mi.it   - 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  22E08784 

   COMUNE DI SUELLO
      Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per 

la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D1, a tempo determinato od indeterminato, pieno 
o parziale.    

     È indetto bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione 
di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato e pieno o parziale categoria giuridica D1 - 
istruttore direttivo tecnico. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda 
di ammissione possono essere scaricati dal sito    web    del comune: www.
comune.suello.lc.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi al 
n. 031.655715 - Sig.ra Guerini Silvia int. 54 e sig.ra Manton Rossella 
int. 52, e-mail tributi@comune.suello.lc.it   

  22E08795 

       Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di posti di istruttore direttivo-amministra-
tivo, categoria D1, a tempo determinato od indeterminato, 
pieno o parziale, per il settore economico - finanziario - 
ufficio tributi.    

     È indetto bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione 
di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato e pieno o parziale, categoria giuridica D1, 
istruttore direttivo - amministrativo - per il settore economico - finan-
ziario - ufficio tributi. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda 
di ammissione possono essere scaricati dal sito web del comune:   www.
comune.suello.lc.it   - Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi al n. 031.655715 
– sig.ra Guerini Silvia int. 4 e sig.ra Manton Rossella int. 2, e-mail:   tri-
buti@comune.suello.lc.it   

  22E08800 

   COMUNE DI VARESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di geometra, categoria C1, a tempo indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, 
a tempo indeterminato, di un geometra, categoria C1. 

  Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi, rilasciato da 
istituto statale o legalmente riconosciuto (i diplomi conseguiti all’estero 
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devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio 
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente):  

 diploma di maturità tecnica di geometra o di perito edile; 
 diploma di istruzione tecnica in costruzioni, ambiente e territo-

rio (C.A.T.). 
 Scadenza presentazione domande: 1° agosto 2022. 
 Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione 

del personale del Comune di Varese all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.varese.it 

 Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it nella 
pagina «Ricerca di personale».   

  22E08884 

   COMUNE DI VERONA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo, categoria D, con contratto di formazione e 
lavoro, per l’ufficio statistico.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di 
formazione e lavoro, di un posto di categoria D di istruttore direttivo, 
per le esigenze dell’ufficio statistico. 

 Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 
con procedura telematica si rinvia al bando che gli interessati potranno 
reperire sito internet www.comune.verona.it - pagina «BANDI E CON-
CORSI» - «Concorsi e selezioni di personale». 

 Presentazione domanda entro il giorno 1° agosto 2022, utilizzando 
le modalità indicate sul bando. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni e-mail: 
concorsiselezioni@comune.verona.it   

  22E08959 

       Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo tecnico - esperto sicurezza nei luoghi di lavoro, 
categoria D, con contratto di formazione e lavoro, con 
talune riserve.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto 
di formazione e lavoro, di due posti di categoria D di istruttore direttivo 
tecnico, esperto sicurezza nei luoghi di lavoro con le riserve previste 
dalla normativa vigente. 

 Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 
con procedura telematica si rinvia al bando che gli interessati potranno 
reperire sito internet www.comune.verona.it - pagina «BANDI E CON-
CORSI» - «Concorsi e selezioni di personale». 

 Presentazione domanda entro il giorno 1° agosto 2022, utilizzando 
le modalità indicate sul bando. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni e-mail: 
  concorsiselezioni@comune.verona.it   

  22E08960 

   PROVINCIA DI BIELLA

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di ido-
nei per la copertura di posti di istruttore di sorveglianza, 
coordinamento e controllo del patrimonio viabilità stra-
dale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di ido-
nei all’assunzione nei ruoli della Provincia di Biella e degli enti locali 
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3  -bis   del 

decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo profes-
sionale di istruttore di sorveglianza, coordinamento e controllo del 
patrimonio viabilità stradale, categoria C, a tempo pieno e a tempo 
indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione, delle modalità di partecipazione e di tutte le informazioni 
relative alla selezione unica, è disponibile sul sito istituzionale   www.
provincia.biella.it   alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nell’avviso, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  22E08762 

       Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,  
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di ido-
nei all’assunzione nei ruoli della Provincia di Biella e degli enti locali 
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3  -bis   del 
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo professio-
nale di istruttore direttivo tecnico, categoria D (del Comparto funzioni 
locali), a tempo pieno e a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione, delle modalità di partecipazione e di tutte le informazioni 
relative alla selezione unica, è disponibile sul sito istituzionale   www.
provincia.biella.it   alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nell’avviso, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  22E08763 

       Selezione pubblica per la formazione di un elenco di ido-
nei per la copertura di posti di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di ido-
nei all’assunzione nei ruoli della Provincia di Biella e degli enti locali 
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3  -bis   del 
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo profes-
sionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, (del 
Comparto funzioni locali) a tempo pieno e a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione, delle modalità di partecipazione e di tutte le informazioni 
relative alla selezione unica, è disponibile sul sito istituzionale   www.
provincia.biella.it   alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nell’avviso, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  22E08764 

       Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
per la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo parziale ed indeterminato.    

     È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di ido-
nei all’assunzione nei ruoli della Provincia di Biella e degli enti locali 
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3  -bis   del 
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo profes-
sionale di istruttore tecnico, categoria C (del Comparto funzioni locali) 
a tempo parziale e a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione, delle modalità di partecipazione e di tutte le informazioni 
relative alla selezione unica, è disponibile sul sito istituzionale   www.
provincia.biella.it   alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere 
inviate attraverso la procedura online indicata nell’avviso, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organiz-
zazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702-
717-780 o contattando l’indirizzo e-mail   personale@provincia.biella.it   

  22E08765 

   UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente tecnico specializzato muratore, categoria B3, 
a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Greve 
in Chianti.    

     È indetto dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino un bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indetermi-
nato e pieno, di un posto nel profilo di assistente tecnico specializzato, 
categoria giuridica B3, posizione economica 3, da adibire a mansioni 
prevalenti di muratore presso il Comune di Greve in Chianti.. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, 
lo stesso è prorogato al primo giomo feriale utile successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fio-
rentino all’indirizzo   www.unionechiantifiorentino.it   - sul sito internet 
istituzionale del Comune di Greve in Chianti   www.comune-greve-in-
chianti.fi.it   ed ai rispettivi albi. 

  Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:  

 servizio personale dell’Unione Comunale del Chianti Fioren-
tino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-255-256, 
mail:   concorsi@unionechiantifiorentino.it   

  22E08820 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente tecnico specializzato giardiniere, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di 
Greve in Chianti.    

     È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indetermi-
nato e pieno, di un posto nel profilo di assistente tecnico specializzato, 
categoria giuridica B3, posizione economica 3, da adibire a mansioni 
prevalenti di giardiniere presso il Comune di Greve in Chianti. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, 
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fioren-
tino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Greve in Chianti www.comune-greve-in-chianti.
fi.it ed ai rispettivi albi. 

 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al servizio per-
sonale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San 
Casciano Val di Pesa - tel. 0558256254-255-256 - e-mail: concorsi@
unionechiantifiorentino.it   

  22E08821 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA 
NORD DI MEDOLLA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per vari servizi del settore affari gene-
rali, risorse e sicurezza.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di 
specialista amministrativo, categoria professionale D, posizione econo-
mica D1, di cui un posto da assegnare al servizio personale giuridico 
e un posto al servizio selezioni e concorsi ricompresi nel settore affari 
generali, risorse e sicurezza dell’Unione comuni modenesi Area Nord. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:   http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio    on-line   . Per eventuali infor-
mazioni rivolgersi al servizio personale giuridico, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-
29619/29621/29653 - mail:   personale@unioneareanord.mo.it   

  22E08851 
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   UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio gestione risorse umane.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo, categoria D, per il servi-
zio gestione risorse umane dell’Unione Val d’Enza. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: Servizio unico del personale, tel. 0522/243773 

- 243776.   

  22E08843 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzio-
nario - coordinatore operativo, responsabile del settore 
affari generali e finanziari, categoria D, a tempo pieno e 
determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato 
ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e a tempo pieno 
di un funzionario, categoria D, coordinatore operativo - responsabile del 
settore affari generali e finanziari dell’Unione Val d’Enza. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: Servizio unico del personale, tel. 0522/243770 - 

0522/243776 - 0522/243773.   

  22E08844 

   UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA 
SENESE DI SARTEANO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Comune di Cetona.    

     L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese rende noto che si è 
provveduto a modificare/integrare il bando di concorso pubblico, per 
soli esami, per un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, Comune di Cetona (SI), 
precedentemente pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 
14 giugno 2022. 

 Per quanto sopra è stata disposta la ripubblicazione del bando in 
oggetto, come modificato/integrato, con riapertura dei termini di pre-
sentazione delle domande, all’albo pretorio dell’UCVS e del Comune di 
Cetona, per almeno trenta giorni e sui relativi siti istituzionali, nell’ap-
posita sez. di Amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I candidati che hanno già presentato la domanda di partecipa-
zione al presente bando, in virtù della precedente pubblicazione, non 

dovranno presentare nuova istanza, rimanendo le stesse valide ad ogni 
effetto di legge. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito   http://www.unione-
comuni.valdichiana.si.it   e sul sito   http://www.comune.cetona.si.it   

  22E08766 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato, per il Comune di Zola Predosa, con riserva 
prioritaria ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, con riserva prioritaria ai 
sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il 
Comune di Zola Predosa. 

 Termine di presentazione domande: 29 agosto 2022. 

  Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:  

 www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministra-
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  22E08780 

   UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore 
direttivo contabile - categoria giuridica D, posizione economica D1. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo Pretorio online» e nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione Lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D’Oglio (CR) (http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/). 

 Per informazioni: Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico 
(BS) e Robecco D’Oglio (CR) - tel. 030.9931156.   

  22E08847 
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   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Proroga dei termini della selezione pubblica per la for-
mazione di una graduatoria per la copertura di posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale al 50% 
e determinato.    

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è prorogato al 
giorno 3 agosto 2022 alle ore 13,00 il termine per l’invio delle domande 
relativo alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria da 
istruttore tecnico, categoria giuridica C a tempo determinato e parziale 
al 50 % pubblicata, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 3 giu-
gno 2022. 

 L’avviso ed il bando integrale sono disponibili sul sito    web    
dell’Unione della Romagna Faentina:   www.romagnafaentina.it   alla 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

  22E08846 

   UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO

      Conferimento di un incarico di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo pieno e determinato.    

     È indetto avviso di procedura comparativa per il conferimento di 
un incarico a tempo pieno e determinato art. 110, comma 1, decreto legi-
slativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo amministrativo - categoria 
giuridica D - responsabile servizio gare centrale unica di committenza. 

 Data di scadenza del bando: 20 luglio 2022 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito:   www.terredacqua.net   

  22E08999  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo inde-
terminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 - serie avvisi e concorsi 
- dell’8 giugno 2022, nonché sul sito internet dell’agenzia, sezione 
«Bandi di Concorso». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como 
(tel. 031/370378 - 370335); 

 sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese 
(tel. 0332/277331), 

 in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

  22E08792 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO
      Mobilità volontaria regionale e interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura di un posto di dirigente inge-
gnere, a tempo indeterminato, per la S.C. Tecnico.    

     Si comunica che con deliberazione n. 928 del 15 giugno 2022 è 
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volonta-
ria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere da assegnare 
alla S.C. Tecnico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della 
salute e della scienza di Torino. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregio-
nale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa azienda 
ospedaliero-universitaria   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi 
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso», 
il giorno 22 giugno 2022. Pertanto il termine utile per l’invio delle 
domande scade il 22 luglio 2022. 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del Personale/Formazione» – Presidio ospedaliero Molinette, 
settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335445 - 6336421 - 6336415).   

  22E08799 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 
FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e urgenza.    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 ruolo: sanitario; 
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 profilo professionale: medici; 
 un posto di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia 

d’accettazione e urgenza per esigenze dell’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 177 del 15 giugno 2022. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara - c.so Giovecca n. 203 - 44121 Fer-
rara - tel. 0532/236961/965. Il bando può altresì essere consultato su 
internet all’indirizzo: www.ospfe.it   

  22E08779 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO 
- VASTO - CHIETI

      Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 834 del 9 giugno 2022 presso 
la A.S.L. 02 Lanciano Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità esterna, 
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet 
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358886-8854-7654-8760.   

  22E08771 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente far-
macista direttore della struttura complessa farmacia 
ospedaliera.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 63 
del 27 maggio 2022 è indetta selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15, decreto legislativo 
n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, di dirigente 
farmacista direttore di struttura complessa farmacia ospedaliera. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2022 e sul sito 
internet aziendale www.asl.at.it 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde 
n. 125 - tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  22E08788 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 404 del 
31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di 
otorinolaringoiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  22E08773 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 472 del 3 giugno 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 104 del 7 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08813 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica 
territoriale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 440 del 26 maggio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente farmacista, disciplina di farma-
ceutica territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 96 del 1° giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08814 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia, catego-
ria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 475 del 3 giugno 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 104 del 7 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web   www.asp.crotone.it   - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08815 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità ani-
male, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 442 del 27 maggio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente veterinario - disciplina sanità 
animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 107 dell’8 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web   www.asp.crotone.it   - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08816 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 442 del 27 maggio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente veterinario - disciplina igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 107 dell’8 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web   www.asp.crotone.it   - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08817 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene della 
produzione, origine, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 442 del 27 maggio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente veterinario - disciplina igiene 
della produzione, origine, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 107 dell’8 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il bando è consultabile anche sul sito web   www.asp.crotone.it   - 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E08818 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 DI 
GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 265 del 25 febbraio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di sette unità di personale con la qualifica di collabora-
tore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
- categoria D. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
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  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito 
www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivol-
gersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse 
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concor-
suali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.   

  22E08791 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di ortope-
dia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione fun-
zionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche 
- disciplina: ortopedia e traumatologia. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura tele-
matica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e 
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 24 - Serie Avvisi e Concorsi 
- del 15 giugno 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’in-
dirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscri-
zioneconcorsi.it   

  22E08790 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Stabilizzazione del personale precario della dirigenza    

     È indetta la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integra-
zioni del personale precario della dirigenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219) 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie 
Avvisi e Concorsi n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito internet aziendale 
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.   

  22E08789 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore UOC radiologia/diagno-
stica, per immagini Garbagnate indirizzo interventistico, 
disciplina di radiodiagnostica.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente 
medico direttore U.O.C. Radiologia/diagnostica, per immagini Garba-
gnate - indirizzo interventistico - disciplina di radiodiagnostica (area 
della medicina diagnostica e dei servizi). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15 giugno 
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda   www.asst-rho-
dense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel. 02/994302515 - 994302755/2756.   

  22E08819 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria o 
medicina interna, a tempo indeterminato, per il Noa di 
Bollate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di psi-
chiatria o medicina interna, da assegnare al NOA di Bollate. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15 giugno 
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda   www.asst-rho-
dense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel. 02/994302515 - 994302755/2756.   

  22E08822 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1302 del 31 maggio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere (categoria B, liv. 
 BS), a tempo indeterminato e pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è 
fissato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15 giugno 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane ufficio 
concorsi - via di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.3990-3950-
4532-4351 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, sito    internet    https://asst-santipaolocarlo.it - Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso.   

  22E08840 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1289 del 26 maggio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere (categoria  C), a 
tempo indeterminato e pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è 
fissato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15 giugno 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane ufficio 
concorsi - via di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.3990-3950-
4532-4351 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, sito    internet    https://asst-santipaolocarlo.it - Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso.   

  22E08841 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Stabilizzazione del personale precario del comparto per la 
copertura di dieci posti di vari profili professionali, cate-
goria D.    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del comparto:  

  profilo professionale:  
 collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilita-

zione psichiatrica (ruolo sanitario, categoria   D)  ; 
 numero posti: uno; 

 collaboratore professionale sanitario terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva (ruolo sanitario, categoria   D)  ; 

 numero posti: quattro; 
 collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 

radiologia medica (ruolo sanitario, categoria   D)  ; 
 numero posti: quattro; 

 collaboratore professionale sanitario - tecnico della preven-
zione negli ambienti e nei luoghi di lavoro (ruolo sanitario, categoria 
  D)  ; 

 numero posti: uno. 
 I requisiti sono quelli previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2017 

n. 75 e successive integrazione e modificazioni. 
 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 24 del 15 giugno 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet:   http://www.asst-spedalicivili.it   

  22E08825 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di vari profili professionali, a tempo indeter-
minato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

      Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui due posti 
riservati ai volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo 
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di medicina 
interna. 

 Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 22 giugno 
2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, 
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - 
521 -   www.asst-val.it   

  22E08774 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Conferimento dell’incarico sessennale di dirigente medico 
direttore della struttura complessa di gestione operativa 
dei percorsi chirurgici.    

     È indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico 
sessennale per dirigente medico direttore della struttura complessa di 
gestione operativa dei percorsi chirurgici dell’AUSL di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 15 giugno 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E08809 
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       Conferimento dell’incarico sessennale di dirigente medico 
direttore della struttura complessa di programmazione e 
governo della produzione.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico ses-
sennale per dirigente medico direttore della struttura complessa di pro-
grammazione e governo della produzione dell’AUSL di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 15 giugno 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E08810 

       Conferimento dell’incarico sessennale per dirigente medico 
direttore della struttura complessa di endocrinologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico ses-
sennale per dirigente medico direttore della struttura complessa di endo-
crinologia dell’AUSL di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 15 giugno 2022. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E08811 

   ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA 
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente amministrativo, categoria C.    

     In esecuzione del provvedimento n. 309 del 18 maggio 2022, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami di seguito specificato: numero un 
posto di assistente amministrativo (categoria   C)  . 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate 
al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuc-
cine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti 
richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022, è 
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul 
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti 
- Bandi di concorso - Comparto. 

 Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di 
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura 
   on-line    disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con 
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente sull’albo    on-line    ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il 
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-

sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure 
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle 
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per l’even-
tuale preselezione, la prova scritta, nonché gli esiti di tutte le prove 
d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse 
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632054-2085).   

  22E08805 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale sanitario - 
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     In esecuzione del provvedimento n. 333 del 30 maggio 2022, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami di seguito specificato: numero un 
posto di collaboratore tecnico professionale sanitario - tecnico sanitario 
di radiologia medica (categoria   D)  . 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate 
al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuc-
cine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti 
richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022, è 
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul 
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti 
- Bandi di concorso - Comparto. 

 Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di 
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura 
   on-line    disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le 
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il 
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-
sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure 
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle 
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per l’even-
tuale preselezione, la prova scritta, nonché gli esiti di tutte le prove 
d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse 
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.010-5632054-2085).   

  22E08806 

   ESTAR
      Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 

per la copertura di ventitré posti di dirigente ammini-
strativo di vari enti ed aziende sanitarie territoriali ed 
ospedaliere-universitarie.    

     Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 275 del 
17 giugno 2022 è revocato il concorso pubblico unificato, per titoli ed 
esami, per la copertura di complessivi ventitré posti di dirigente ammi-
nistrativo negli enti e nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere 
universitarie (195/2019/CON) indetto con deliberazione del direttore 
generale di ESTAR n. 497 del 6 dicembre 2019 con avviso pubblicato 
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sul Supplemento n. 223 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
Parte III n. 51 del 18 dicembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 7 del 24 gennaio 2020, con scadenza presentazione domande tramite 
procedura    on-line    ore 12,00 del 24 febbraio 2020.   

  22E08786 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiolo-
gia per le attività della cardiologia pediatrica, a tempo 
indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico – Disciplina: cardiologia per le 
attività della cardiologia pediatrica. 

  Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso 
e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con 
indicazione della causale, tramite PagoPA attraverso il Portale dei paga-
menti di Regione Lombardia dell’Ente:  

 https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?
enteToChange=UF941I&redirectUrl=home.html    scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 2022 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.mi.it    
sezione «Lavora con noi».   

  22E08785  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA CENTRO VIRGINIA BORGHERI DI 
CASTELLINA IN CHIANTI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di una unità con profilo professionale di «infer-
miere» categoria professionale D1,  posizione giuridico economica D1. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: ore 10,00 del 16 agosto 
2022, redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso, il modulo di domanda e la dichiarazione sul 
possesso dei titoli sono disponibili nella sezione «albo pretorio    on   -   line   » 
del sito internet istituzionale www.virginiaborgheri.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: uffi-
cio segreteria – centro Virginia Borgheri – tel. 0577 740235 – dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  22E08826 

   CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio assistenziale - 
categoria B - Posizione economica 01 - Contratto funzioni locali. 

 Termine di presentazione domande: sessanta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale:   http://www.
guizzo-marseille.org     

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E08804 

   CASA DI RIPOSO UMBERTO I
DI MONTEBELLUNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di educatore, categoria C, a tempo parziale venti-
quattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area socio 
riabilitativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di educatore - area socio riabilitativa, categoria C, posizione 
economica C1 del CCNL comparto funzioni locali, a tempo parziale di 
ventiquattro ore settimanali ed indeterminato. Per il presente concorso 
non è prevista la riserva di posti per volontari delle Forze armate. 

 Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste 
dal bando di concorso. 

 Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di 
ammissione possono essere scaricati dal sito internet   www.umberto-
primo.com   - nell’area Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione 
del personale della Casa di Riposo Umberto I al numero telefonico 
0423.287207.   

  22E08808  
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 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di collabo-
ratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, 
ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui al bando pubblicato 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 19 ottobre 2021, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  

 prove scritta e pratica: giovedì 4 agosto 2022 dalle ore 9,00 
presso il palazzetto dello sport Paladesio - Largo Atleti Azzurri D’Ita-
lia - Desio (MB); 

 la valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova 
pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La 
valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successiva-
mente alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni 
caso subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Per-
tanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza 
in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al 
riguardo l’aver sostenuto la prova pratica. 

 prove orali: a partire da lunedì 19 settembre 2022 presso l’audi-
torium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO). 

 Il calendario dettagliato con le date di espletamento della prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda   www.asst-lariana.it   
sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni diario prove, unitamente 
all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà 
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere 
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con tele-
foni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 
annullamento della prova. 

  In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano opera-
tivo aziendale, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

 1) temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
 2) tosse di recente comparsa; 
 3) difficoltà respiratoria; 
 4) perdita improvvisa dell’olfatto; 

 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’   a   tto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del Decreto Legge 23.07.2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (green pass); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati 
nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
  Ogni comunicazione relativa all’esito della presente procedura 

verrà pubblicata sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-
lariana.it - sezione Visionare i Concorsi - in particolare:  

 nella sezione - Comunicazioni e diario prove - verrà comunicato 
l’esito della prova; 

 nella sezione - Graduatorie - verrà pubblicata la graduatoria. 
 Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via e-mail. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E09243 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di undici posti di funzionario giuridico di 
amministrazione, esperto in materie sanitarie, terza area 
funzionale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non 
dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, 
esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, 
fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute 
(codice concorso 814), avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 
21 giugno 2022, si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 agosto 2022 presso la 
sede del Ministero della salute sito in viale G. Ribotta, 5 - Roma Eur. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente 

ordine di convocazione:  
 prima sessione del 2 agosto 2022, ore 8,30 da Abbate a Capaldo; 
 seconda sessione del 2 agosto 2022, ore 12,30 da Caparelli a 

De Albentiis; 
 terza sessione del 2 agosto 2022, ore 16,30 da De Angelis a Foti; 
 prima sessione del 3 agosto 2022, ore 8,30 da Fracassi a 

Lisciandra; 
 seconda sessione del 3 agosto 2022, ore 12,30 da Lisella a 

Montillo; 
 terza sessione del 3 agosto 2022, ore 16,30 da Moramarco a 

Polara; 
 prima sessione del 4 agosto 2022, ore 8,30 da Polenta a Serafica; 
 seconda sessione del 4 agosto 2022, ore 12,30 da Serafini a 

Zurru. 
 Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione. 
 Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubbli-

cate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo   www.salute.gov.
it   sezione «Concorsi», nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli 
aggiornamenti relativi alla procedura, il piano operativo unitamente al 
protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, non-
ché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento 
dei dati personali. 
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 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame, 
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla 
procedura. 

 I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in 
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal 
bando. 

  I candidati dovranno presentarsi muniti di:  

 stampa della domanda di partecipazione al concorso; 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento 
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta 
alla presenza del personale addetto all’identificazione. 

 In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’am-
ministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in propo-
sito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candi-
dato per la partecipazione al concorso.   

  22E09432 

   SEGRETARIATO GENERALE DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

      Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pub-
blico, per esami, a venti posti di coadiutore amministra-
tivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva ammini-
strativa del Segretariato generale della Presidenza della 
Repubblica.    

     Il diario della prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per 
esami, a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecu-
tiva amministrativa, indetto dal Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica con decreto del Segretario generale 5 maggio 2022, 
n. 46, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022 - sarà 
reso noto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 5 agosto 2022. 

 Nella stessa Gazzetta Ufficiale verranno fornite indicazioni circa 
la data di pubblicazione dell’archivio dei quesiti oggetto della prova 
preselettiva nel sito internet della Presidenza della Repubblica. 

 Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E09013  
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