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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di duecentotrentatré revisori persone fisiche e una società di revisione.
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 4 marzo
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
duecentotrentatré revisori persone fisiche ed una società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E03876

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Indizione, per l’anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e
geometra laureato. (Ordinanza n. 76).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante «Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il
Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ed
in particolare l’art. 9, comma 6;

Visto il 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 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»,
e particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52, della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l’allegato D contenente la
tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
«Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra», d’ora in avanti denominato «Regolamento», così come modificato e integrato con decreto 14 luglio 1987,
il quale dispone, all’art. 2, comma 1, che gli esami hanno luogo, ogni
anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate
le Linee guida in attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
Uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – Dipartimento per la formazione superiore per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in
particolare, l’art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario
in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti
del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche
in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020
degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,
tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese
modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché
per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi
di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
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Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1,
comma 1, e l’art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo
2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato
di emergenza nazionale;
Visto l’art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale
laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con
decreto del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare,
l’art. 6, comma 4, il quale prevede che: «4. Le disposizioni di cui
all’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e
curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le
quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del
Ministro dell’istruzione.»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 54,
con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite
le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di
abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario
laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni di geometra e geometra
laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì,
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d’esame;

Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto,
oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore
«tecnologico», indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio» secondo
le confluenze di cui all’allegato D, unitamente al possesso di uno dei
requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della
presente ordinanza;
candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3, e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009;
3. La sessione di esami, ed il relativo programma, riportato nella
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al
precedente comma.

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati geometri in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra
conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o
legalmente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al
settore «tecnologico», indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone
i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento
del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale
periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche
per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e
C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo
ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da ritenersi
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comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che avrebbe
dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo
2020 ed il 31 dicembre 2021;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le
università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che
svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai
sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte
dall’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere
civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75;
il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista
dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge
7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 137/2012;
E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati
agli interessati;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori
- I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività
libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri
e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1, del citato decreto del Presidente
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della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Calendario, sede e prova d’esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato consistono, per la sessione
2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a
distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale,
secondo il calendario di seguito indicato:
15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;

7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla
sessione di esami.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» -, la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al collegio di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione.
2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo;
3. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell’art. 13 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle
prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente
ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono
con provvedimento motivato l’annullamento della prova eventualmente
già sostenuta e l’esclusione degli interessati dagli esami.

17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma
viene fornita dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati,
garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l’assistenza e il
supporto tecnico necessario. Il Consiglio nazionale mette a disposizione
delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento,
assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità
richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati i quali, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
d’esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, commi 9 e 10, del
regolamento).
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Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato A
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione
delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’A.S.L.
di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della
prova d’esame. L’adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d’esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare,
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alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE 2016/679.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi
quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi in cui non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prova d’esame.
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3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al precedente
comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di competenza.
5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell’insediamento
della commissione d’esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via
telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).
Art. 8.
Istituti scolastici: adempimenti
1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1096 del
10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che
saranno loro inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.
2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì
alla conservazione dei fascicoli dei candidati, ricevuti da parte dei collegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all’espletamento degli esami, al fine di
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare
il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami.
4. Eventuali modifiche dell’elenco degli Istituti scolastici, di cui al
decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute
esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella regione sede degli Istituti scolastici
interessati.
Art. 9.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d’esami, le disposizioni contenute nel
regolamento.
Art. 10.
Clausola di riserva
1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della sessione d’esami 2022, qualora si rendano
necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in
materia di contenimento e gestione della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
Art. 11.
Delega
1. Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega
al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2022, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a (città/provincia) ______________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare________________________________________
indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato -sessione 2022- di abilitazione all’esercizio della
libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati
riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 e
47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione 2022, altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di
appartenenza
(Nota 1)
__________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
_______________________________________________________________
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- titolo di studio conseguito (Nota 2)
______________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- se candidato con disabilità, dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
- se candidato DSA, chiede i seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata
(Nota 4)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti
x

eventuali pubblicazioni di carattere professionale

x

ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami

x

fotocopia non autenticata del documento di identità

x elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda
Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami
___________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure connesse
allo svolgimento degli esami.
Data_________________________
Firma (per esteso)
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione 2022, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello
di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, della presente
Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D.
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei
rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo
55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n.
107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
NOTA 4 – I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con
dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali richieste” (articolo
5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica,
di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova d’esame
(articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso
una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia
delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PROVA ORALE
La prova orale ha la finalità di accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l’esercizio della professione di Geometra.
L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante
il praticantato, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei
limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall’ordinamento vigente:
9

9
9
9
9

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo
impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla
conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici,
per la sicurezza, ecc.);
strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della
produzione cartografica e norme relative;
teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e
catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione;
ordinamento della professione.
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)
- Edilizia
- Ingegneria delle Infrastrutture
- Sistemi Informativi Territoriali

TABELLA D
CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007)

CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)
4 - Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione
Territoriale e
Ambientale
8 - Ingegneria Civile e Ambientale

L-17 Scienze dell’Architettura
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
L-21 Scienze della Pianificazione
Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,
di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b)
Classe Laurea Specialistica DM 509/99

Classe di Laurea Magistrale DM 270/04

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

NOTA
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi
universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
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GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

22E04220
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Indizione, per l’anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico
ed agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 77).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell’Albo
professionale degli agrotecnici» così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31,
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 1,
commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e,
in particolare, l’art. 9, comma 6;
Visto il 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 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»,
e particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52, della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 133, «regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l’Allegato D contenente la
tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti
dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
e, in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione
del «regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico»,
d’ora in avanti denominato «regolamento», il quale, all’art. 1, comma 1,
dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze,
7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee guida in
attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

— 12 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – con nota
n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle
lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del
Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche
in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020
degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,
tecnologo alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonché
delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese
modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché
per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi
di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1,
comma 1, e l’art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo
2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato
di emergenza nazionale;
Visto l’art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale
laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con
decreto del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l’art. 6,
comma 4, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi
1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche
alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale
e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità
di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del
predetto art. 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.»
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 54,
con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite
le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di
abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario
laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì,
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d’esame;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di
agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario,
ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali
di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso Istituti tecnici
agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del
diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell’art. 15,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui
al precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito
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presso Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo
«Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai
sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione
della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone
i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per
l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18
mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non
terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie
di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma.
Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti
che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato
dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da
ritenersi comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che
avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il
9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021;
B – abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dott.
in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali
da almeno un triennio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008
n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il
periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non
avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista
dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 137/2012;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio
2008 n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di
uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al
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comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio
2008, n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per
i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura
triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 137/2012;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 340, un
periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini
speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall’art. 51 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91,
adottato ai sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999
n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore – I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività
libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo
ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare
in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori – I.T.S. -, di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha
titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare
in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento pre-
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vigente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Calendario, sede e prova d’esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato consistono, per la sessione 2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità
a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale,
secondo il calendario di seguito indicato:
15 novembre 2022, ore 8.30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale degli agrotecnici
e agrotecnici laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema,
nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la
propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità
richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di 5 candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana,
ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d’esame
nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati
in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le
prove (art. 11, commi 8 e 9 del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla
sessione di esami.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
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Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente comma
secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata – PEC - all’indirizzo
agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati – Ufficio di Presidenza – Poste succursale n. 1 – 47122 Forlì: fa
fede il timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall’art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell’art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle
prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari
alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento
della prova, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l’annullamento della prova e l’esclusione degli interessati dagli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione – Modello allegato A
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il Modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza
delle «condizioni personali richieste».
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione
delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’A.S.L.
di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della
prova d’esame. L’adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d’esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE 2016/679.
Art. 6.
Domanda di ammissione – Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
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eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
Ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio Nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non oltre i
successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell’ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
Entro e non oltre ulteriori trenta giorni, successivi agli anzidetti
quaranta giorni, il suddetto Collegio nazionale comunica al Ministero
dell’istruzione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio Nazionale
provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e
72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato
anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all’art. 12,
comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza,
tramite le modalità di cui sopra.
5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell’insediamento
della commissione d’esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via
telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).
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Art. 8.
Istituti scolastici: adempimenti
1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1097 del
10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni
esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi
adempimenti.
2. Gli istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì
alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte
del Collegio nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all’espletamento degli esami, al fine di
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
3. È compito degli istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare
il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami.
4. Eventuali modifiche dell’elenco degli istituti scolastici, di cui al
decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute
esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici
interessati.
Art. 9.
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze
formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione
fiscale, amministrativa e previdenziale.
Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d’esami, le disposizioni contenute nel
regolamento.
Art. 11.
Clausola di riserva
1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della sessione d’esami 2022, qualora si rendano
necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in
materia di contenimento e gestione della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
Art. 12.
Delega
1. Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega
al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2022, DEGLI ESAMI DI
STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)
_______________________________________________________________________________

il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
telefono cellulare ___________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica
_____________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2022 - di abilitazione
all’esercizio della libera professione di AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati
dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo
46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76
per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione 2022, altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da
quello di appartenenza (Nota 1)
_________________________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di
(indicare la provincia) _____________________________
- titolo di studio conseguito (Nota 2)
_________________________________________________________________________________________________________
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- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
- se candidato con disabilità, dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- se candidato DSA, chiede i seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da
documentazione allegata (Nota 4)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale
svolta e agli eventuali ulteriori studi compiuti

x

eventuali pubblicazioni di carattere professionale

x

ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami

x

fotocopia non autenticata del documento di identità

x

elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami.
Data___________________________

Firma (per esteso)

______________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione 2022, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso
da quello di appartenenza comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1,
dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la
seguente precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed
articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell’Ordinanza
Ministeriale:
denominazione;
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A,
B, C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa
per l'iscrizione nei rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H,
ovvero di uno dei titoli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C dell’Ordinanza Ministeriale, dichiarano di
aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come
modificato dall’art.1, comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate
dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
NOTA 4 – I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, indicare
quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve
essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni
personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda
esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per
l’espletamento della prova d’esame (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del
D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve
essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T;
codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della
candidato/a).
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME

(art.18 – Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che saranno sottoposti all’analisi dei
candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Biotecnologie agro-industriali
Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

TABELLA D
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale 509/1999)

CLASSI DELLE LAUREE IN:
(decreto ministeriale 270/2004)

1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile ed ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali
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E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001,
art. 55, comma 2, lettera a)
Laurea specialistica DM 509/1999

Laurea magistrale DM 270/2004

6/S Biologia
7/S Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche
62/S Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
28/S Ingegneria civile

LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche
LM-54 Scienze chimiche
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile -architettura
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-56 Scienze dell’economia
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell’economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze
77/S Scienze
78/S Scienze
74/S Scienze
forestali
68/S Scienze
82/S Scienze
territorio
79/S Scienze

economico-aziendali
e tecnologie agrarie
e tecnologie agroalimentari
e gestione delle risorse rurali e
della natura
e tecnologie per l'ambiente e il

LM-60 Scienze della natura
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

e tecnologie agrozootecniche

22E04221

Indizione, per l’anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (Ordinanza n. 78).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, recante «Ordinamento della
professione di perito agrario», così come modificata ed integrata dalla
legge 21 febbraio 1991, n. 54;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento
della professione di perito agrario»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»,
ed in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il 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
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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 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»,
e particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l’allegato D contenente la
Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
e, in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione di perito agrario», d’ora in avanti
denominato «Regolamento» il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee
guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell’attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile
2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l’indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di
accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della
gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 2, secondo
cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della
ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di
tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di
cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti
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ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, in particolare, l’art. 1,
comma 1, e l’art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo
2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato
di emergenza nazionale;
Visto l’art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale
laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con
decreto del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l’art. 6,
comma 4, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi
1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche
alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale
e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità
di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del
predetto art. 6, con decreto del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 54,
con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite
le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di
abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario
laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni di perito agrario e perito
agrario laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì,
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d’esame;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e di
perito agrario laureato.
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2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui
al precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati periti agrari in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento
del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale
periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche
per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B,
C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retro-
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attivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da
ritenersi comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che
avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il
9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
di pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze
agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un
quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434
così come modificato dall’art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio
1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti
che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell’art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli albi delle categorie tecnico
scientifiche;
E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell’art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti alle competenze previste dall’art. 2 della legge n. 434/68 così come modificata dalla legge
n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare,
del verde privato e pubblico e dell’ambiente, società di cooperative
di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti,
aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base
a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici
superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presi-
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dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell’art. 1
del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il
14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012 - purché il percorso formativo frequentato,
inerente all’area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy/
ambito Sistema agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attività libero professionali previste dall’albo. I
Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione
secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze il 24 aprile 2012.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti
agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004,
n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009;
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Calendario, sede e prova d’esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato consistono, per la sessione 2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità
a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale,
secondo il calendario di seguito indicato:
15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione reliminare, per gli adempimenti previsti dal
Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;

— 24 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti agrari
e periti agrari laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema,
nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la
propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità
richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d’esame
nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati
in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le
prove (art. 11, commi 8 e 9 del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla
sessione di esami.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione.
2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall’art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo;
3. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell’art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti
prescritti per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell’art. 2

4a Serie speciale - n. 27

della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi
infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l’annullamento della
prova eventualmente già sostenuta e l’esclusione degli interessati
dagli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato A
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da
bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998, l’esistenza delle «condizioni personali richieste».
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell’A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per
l’espletamento della prova d’esame. L’adozione delle suddette misure è
stabilita dalla commissione d’esame sulla scorta della documentazione
presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE 2016/679.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
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elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione
unitamente a tutti gli atti relativi all’espletamento degli esami, al fine di
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.

Art. 7.
Adempimenti dei Collegi

3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare
il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami.

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i successivi quaranta giorni al Ministero dell’istruzione, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
nonché al Collegio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi in cui non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al comma 1
del presente articolo per gli adempimenti di competenza.
5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell’insediamento
della commissione d’esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via
telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).

4. Eventuali modifiche degli elenchi degli Istituti scolastici, di cui
al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute
esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici
interessati.

Art. 9.
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze
formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale,
amministrativa e previdenziale.

Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d’esami, le disposizioni contenute nel
regolamento.

Art. 11.
Clausola di riserva
1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della sessione d’esami 2022, qualora si rendano
necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in
materia di contenimento e gestione della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.

Art. 12.
Delega

Art. 8.
Istituti scolastici: adempimenti
1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1095 del
10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni
esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi
adempimenti.
2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì
alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte

1. Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega
al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2022, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

__________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia) _____________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare _____________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2022 - di abilitazione all’esercizio della
libera professione di PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dal
sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché
delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per coloro che rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di
appartenenza (Nota 1)

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
________________________________________________________________

- titolo di studio conseguito (Nota 2)
__________________________________________________________________________________________________________
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- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- se candidato con disabilità, dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
- se candidato DSA, chiede i seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione
allegata (Nota 4)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta
e agli eventuali ulteriori studi compiuti
x eventuali pubblicazioni di carattere professionale
x ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
x fotocopia non autenticata del documento di identità
x elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda
Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami_____________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data________________________

Firma (per esteso)
_______________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione 2022, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello
di appartenenza comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza
Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a.
per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b.
per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d.
dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C, D
ed E. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei
rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere F, G ed H, ovvero di uno dei titoli di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera B dell’Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo
55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall’articolo 1, comma 52, della legge n.
107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137.
NOTA 4 – I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto
loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con
dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali richieste”
(articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di
strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova d’esame (articolo
5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello
dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni
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TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME
(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento
professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti,
l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che
saranno sottoposti all'analisi dei candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Biotecnologie agro-industriali
Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

TABELLA D
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale 509/1999)
1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile e ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

CLASSI DELLE LAUREE IN:
(decreto ministeriale 270/2004)
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica
paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali
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TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,
comma 2, lettera c)
Laurea specialistica
DM 509/1999
6/S
7/S
8/S
9/S

Laurea magistrale
DM 270/2004

Biologia
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

62/S Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile
38/S
64/S
83/S
84/S
77/S
78/S
74/S

Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Scienze dell’economia
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze economico-aziendali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agroalimentari
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

68/S Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9
Biotecnologie
mediche,
veterinarie
e
farmaceutiche
LM-54 Scienze chimiche
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-48
Pianificazione
territoriale
urbanistica
e
ambientale
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-56 Scienze dell’economia
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-60 Scienze della natura
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

22E04222

Indizione, per l’anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali», così come modificata
dall’art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;

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 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania», ed in particolare il
titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ed
in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il 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 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», ed in particolare l’art. 45;
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Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l’allegato D contenente la
tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»
ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000,
n. 447, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione
di perito industriale», d’ora in avanti denominato «Regolamento», il
quale, all’art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni
anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli
4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee
guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012;
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Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni
di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile
2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con
l’indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso
agli esami di Stato;
Viste le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2 settembre
2020, n. 3120 del 13 febbraio 2021 e n. 28047 del 12 novembre 2021,
con le quali la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
ha fornito indicazioni in merito alla valutazione del titolo di geometra,
conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell’ammissione
dei candidati agli esami di abilitazione per l’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato;
Visto l’art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2016, n. 89, come modificato dall’art. 55-bis del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che «Oltre a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano
efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di
studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti
industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino
al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di
accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a
tal fine ai sensi della normativa previgente»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01491/2022, pubblicata
il 2 marzo 2022;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 01530/2022, pubblicata
il 3 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della
gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 2, secondo
cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della
ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di ricono-
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scimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di
tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di
cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti
ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1,
comma 1, e l’art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo
2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato
di emergenza nazionale;
Visto l’art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale
prevede che «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico
e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e
perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato,
per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami
sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l’art. 6,
comma 4, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all’art. 6, commi
1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità
di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano
anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le
modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi
1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.»;
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Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione
d’esame;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato perito industriale:
il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità
tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio
1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente
riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore
«Tecnologico» secondo le confluenze di cui all’allegato D, unitamente
al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A,
B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, potranno essere
ammessi alle sessioni d’esame i candidati che avranno conseguito il
diploma e almeno perfezionato l’iscrizione nel registro dei praticanti
entro il 31 dicembre 2024.
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita
dall’art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente
ordinanza;
laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate
dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del
12 ottobre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 54,
con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite
le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di
abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario
laureato, perito industriale e perito industriale laureato;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.

Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di perito industriale
e perito industriale laureato;

3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza, nonché gli argomenti inerenti all’indirizzo/specializzazione, è unica per i candidati di cui al precedente
comma.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. Alla presente sessione d’esami sono ammessi i candidati periti
industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di
perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito
industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre
2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato
ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie
di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma. Lo
svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi)
introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante
«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, è da ritenersi comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso
tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia
collaborato all’espletamento di pratiche rientranti nelle competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un
settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990,
n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che,
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo
ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 137/2012;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante
o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno
un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio
1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato
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per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340,
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa
al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico
professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al
diploma; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella
misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi
dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S.
- di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla
sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei
periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero
professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere.
I Collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati
agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti
industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con
le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004,
n. 270, così come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009;
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Calendario, sede e prova d’esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato consistono,
per la sessione 2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con
modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio
nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:
15 novembre 2022, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
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Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito, al Collegio di appartenenza, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui
al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata - Pec: fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della Pec;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell’art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici
verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per
l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari
alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle
prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento
motivato l’annullamento della prova eventualmente già sostenuta e
l’esclusione degli interessati dagli esami.

22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del
sistema, nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza
delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di
cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata alla presente ordinanza, nonché su argomenti inerenti all’indirizzo
specifico/specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d’esame
nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli
interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione
d’esami (art. 11, comma 7 del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla
sessione di esami.

Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato A
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame.
3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione
delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’A.S.L.
di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della
prova d’esame. L’adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d’esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto
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di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE 2016/679.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
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3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al comma 1
del presente articolo, per gli adempimenti di competenza.
5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell’insediamento
della commissione d’esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via
telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
agli esami stessi (art. 4, comma 5, della presente ordinanza).

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei Collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.
it nonché al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 8.
Istituti scolastici: adempimenti
1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094 del
10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che
saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.
2. Gli istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì
alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte
dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione
unitamente a tutti gli atti relativi all’espletamento degli esami, al fine di
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
3. È compito degli istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare
il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami.
4. Eventuali modifiche dell’elenco degli istituti scolastici, di cui al
decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute
esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici
che saranno costituite nella regione sede degli istituti scolastici medesimi.
Art. 9.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d’esami, le disposizioni contenute nel
regolamento.
Art. 10.
Clausola di riserva
1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione
allo svolgimento della sessione d’esami 2022, qualora si rendano necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in materia di
contenimento e gestione della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Art. 11.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

Delega

il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prova d’esame.

1. Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega
al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2022, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
__________________________________________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a (città/provincia)________________________________________________________________________________
il __________________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare _____________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2022 - di abilitazione all’esercizio
della libera professione di PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO per la seguente
specializzazione:

_________________________________________________________________________________________________

(I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni del nuovo
Ordinamento)

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo
e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a
verità e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di
appartenenza
(Nota 1)__________________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
_______________________________________________________________________________________________________________
- titolo di studio conseguito (Nota 2)
____________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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- se candidato con disabilità, dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
_______________________________________________________________________________________________________________
- se candidato DSA, chiede i seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione
allegata (Nota 4)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5)
x
x
x
x
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti
eventuali pubblicazioni di carattere professionale
ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
fotocopia non autenticata del documento di identità
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami__________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data________________________

Firma (per esteso)
__________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da
quello di appartenenza comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1,
dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a.
per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione della specializzazione,
precisando se riferita al nuovo o precedente ordinamento;
b.
per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell’Ordinanza Ministeriale:
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d.
dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,
C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di uno
dei titoli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all’articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52
della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137.
NOTA 4 - Il/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto
loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con
dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali richieste” (articolo
5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica,
di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova d’esame
(articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del
21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello
dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,
e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti
indispensabili per l'esercizio della professione di perito industriale.
L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal
candidato nel corso delle attività previste dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17,
consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell’allegato A
e nell’allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato) del decreto ministeriale 29 dicembre
1991, n. 445 e dell’allegato B, così come integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, nei limiti delle competenze professionali del perito industriale definite dall’ordinamento
vigente.

TABELLA C
SEZIONI
Chimico
Chimica industriale

DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A – decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Costruzioni aeronautiche
Edilizia
Elettronica e telecomunicazioni
Elettrotecnica e automazione
Energia nucleare
Fisica industriale

-

Industria cartaria
Informatica

-

Materie plastiche
Meccanica
Tecnologie alimentari
Termotecnica

-

Analisi chimico biologiche
Ingegneria chimica
Chimica
Ingegneria energetica
-Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria energetica
Edilizia
Ingegneria elettronica
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Ingegneria dell’automazione
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Ingegneria energetica
Scienze e tecniche cartarie
Ingegneria energetica
Informatica
Ingegneria informatica
Ingegneria energetica
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria energetica
Ingegneria meccanica
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria energetica
Tecnologie alimentari
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica
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TABELLA D
SEZIONI

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 509/1999)

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 270/2004)

Arti fotografiche

23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Arti grafiche

23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Chimica conciaria
Chimica nucleare
Chimico
Costruzioni aeronautiche
Cronometria
Disegno di tessuti
Edilizia

21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale
42 - Disegno industriale
4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile e ambientale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-4 Disegno industriale
L-17 Scienze dell’architettura

9 - Ingegneria dell’informazione
Elettronica e
telecomunicazioni
Elettrotecnica ed automazione 10 - Ingegneria industriale
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Energia nucleare
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale
10 - Ingegneria industriale
Industria cartaria
10 - Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica
10 - Ingegneria industriale
Industria ottica
Industria tintoria
21 - Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole
10 - Ingegneria industriale
16 - Scienze della terra
Industrie minerarie
26 - Scienze e tecnologie informatiche
Informatica
10 - Ingegneria industriale
Materie plastiche
10 - Ingegneria industriale
Meccanica
10 - Ingegneria industriale
Metallurgia
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroTecnologie alimentari

Termotecnica
Tessile: con specializzazione
produzione dei tessili
Tessile: con specializzazione
confezione industriale

L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria
L-30 Scienze e
L-30 Scienze e
L-9 Ingegneria
L-9 Ingegneria
L-9 Ingegneria

industriale
tecnologie fisiche
tecnologie fisiche
industriale
industriale
industriale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale

alimentari e forestali
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale

L-34 Scienze geologiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale

10 - Ingegneria industriale

L-9 Ingegneria industriale
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TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,
comma 2, lettera d)
Sezione edilizia
Classe di Laurea Magistrale
DM 270/04

Classe Laurea Specialistica
DM 509/99
3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

NOTA 1
È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
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ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica

Sezione elettronica e telecomunicazioni
Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea
DM 270/04

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2)

32/S Ingegneria elettronica

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

34/S Ingegneria gestionale

LM-29 Ingegneria elettronica

35/S Ingegneria informatica

LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica

NOTA 2
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU i nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 – Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 – Telecomunicazioni
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
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Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica
Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea
DM 270/04

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica

LM-22 Ingegneria chimica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

31/S Ingegneria elettrica

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3)

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-28 Ingegneria elettrica

34/S Ingegneria gestionale

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

36/S ingegneria meccanica

LM-31 Ingegneria gestionale

37/S Ingegneria navale

LM-33 Ingegneria meccanica

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

LM-34 Ingegneria navale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

NOTA 3
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ING-IND/01 - Architettura navale
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 - Meccanica del volo
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 – Fluidodinamica
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 – Macchine a fluido
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche
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ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 – Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/31 – Elettrotecnica
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezione industrie minerarie
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
86/S Scienze geologiche

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

85/S Scienze geofisiche

LM-79 Scienze geofisiche

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi
nota 4)
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NOTA 4
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/06 – Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/11 - Geofisica applicata
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera

Sezione tecnologie alimentari
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria
Laurea Magistrale
DM 270/04

Laurea Specialistica
DM 509/99
62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (vedi
nota 5)

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali (vedi nota
5)

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)
5)
14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)
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NOTA 5
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici

Sezioni arti fotografiche; arti grafiche
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale

Sezioni energia nucleare; fisica industriale
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

20/S Fisica

LM-17 Fisica

66/S Scienze dell’universo

LM-58 Scienze dell'universo

Sezione informatica
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

23/S Informatica

LM-18 Informatica

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica
LM-66 Sicurezza informatica

Sezione disegno di tessuti
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

103/S Teorie e metodi del disegno industriale

LM-12 Design

22E04223
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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento
di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP1
nell’Aeronautica militare, per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre
2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, il bando per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, concernente «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il foglio M_D ARM001 REG2022 0027407 dell’11 marzo
2022, con il quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0463356 del 19 ottobre 2021, prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, emanato dalla DGPM con cui, al vice
direttore della DGPM dirigente dott. Venditti Alfredo, è stata conferita
la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, è così modificato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle
graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera
a) dell’allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al
successivo art. 9 e la formazione della graduatoria (comprendente tutti
i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione),
che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego “VFP 1 ordinari”;
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2) la stessa commissione effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria per
il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”;
c) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile
nella citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) convocazione dei primi tremilasettecentocinquanta
candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego “VFP 1
ordinari” e dei primi duemilacinquecento candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della fase comune
iniziale dell’iter selettivo quale “VFP 1 ordinari”;
2) svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati “VFP1 ordinari” e
“COMOS (STOS/incursori)”, secondo le modalità riportate nel successivo art. 10, comma 7 e nell’allegato C al presente bando, che saranno
utili per la determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel
settore d’impiego “VFP1 ordinari”;
3) invio dei candidati idonei al test di efficienza intellettiva,
alle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso il Centro aeromedico psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli
accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/
inidoneità quale “VFP 1 ordinari”;
4) invio presso il 17° Stormo di Furbara ovvero, presso il
Comando aeroporto/Centro storiografico e sportivo di Vigna di Valle
dei primi quattrocento candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” già risultati idonei quali
“VFP1 ordinario”, per l’effettuazione delle prove attitudinali e prove di
efficienza fisica specifiche per il settore d’impiego “COMOS (STOS/
Incursori)” secondo le modalità riportate nell’allegato D al presente
bando, con provvedimento finale di idoneità/inidoneità;
5) invio presso l’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare di Roma dei candidati risultati idonei alle
prove attitudinali e di efficienza fisica sostenute presso il 17° Stormo
di Furbara ovvero, presso il Comando aeroporto/Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, per essere
sottoposti agli accertamenti medici specifici per il settore d’impiego
“COMOS (STOS/Incursori)” secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando, con l’emissione del provvedimento definitivo di idoneità/inidoneità;
e) formazione di distinte graduatorie di merito relativamente
ad ogni incorporamento di cui all’art. 1, comma 1 per ciascuno dei settori d’impiego comprendenti i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica previsti
per il settore di impiego;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera e) pur eventualmente in costanza di selezione per gli incorporamenti successivi;
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.».
Art. 2.
L’art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, è così modificato:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
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3. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato, altresì, dalla DGPM
allo svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti
previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a
effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h), e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
privi della documentazione sanitaria in originale o copia conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c)
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»:
all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente bando;
agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica;
se concorrente di sesso femminile, privi del referto attestante
l’esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato
entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di
presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d)
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”:
agli accertamenti attitudinali specifici;
alle prove di efficienza fisica specifiche;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del presente bando.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera e)
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”:
agli accertamenti psico-fisici specifici.
8. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne
abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che
a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/
preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di
partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non
più utile nella graduatoria di merito prevista dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.
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La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
10. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del codice di procedura penale.
11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento
di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
domanda per il presente bando.
I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento.».
Art. 3.
L’art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, è così modificato:
«1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di
efficienza fisica dei candidati che partecipano per il settore d’impiego
“VFP 1 ordinari”, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 1, entro il limite di tremilasettecentocinquanta unità e dei
candidati che partecipano per il settore d’impiego “COMOS (STOS/
Incursori)”, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b),
punto 2, entro il limite di duemilacinquecento unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della
DGPM, con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di
presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari,
tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell’esame di Stato;
e) sintomi o accertata positività al Covid-19.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo aerovolontari.sel@
aeronautica.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo
all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
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Nel caso in cui, durante gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica, venga riscontrata una sintomatologia riconducibile al contesto epidemiologico in atto, il candidato
verrà riconvocato unicamente qualora produca certificazione sanitaria
di completa guarigione e rientro nello stato di salute.
In tutti i casi e le fattispecie, la nuova convocazione, che potrà
avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle
graduatorie di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psicofisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso
di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una
delle attività sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982, (i partecipanti per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” anche quanto indicato nell’art. 11,
comma 1, del presente bando), rilasciato da un medico appartenente
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)
ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali
ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
c) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sull’emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
emoglobina glicosilata;
fosfatasi alcalina;
FT3, FT4, TSH;
protidemia ed elettroforesi proteica;
e) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
1) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;c
colesterolemia totale, HDL, LDL;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
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markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV.
2) originale o copia del referto test intradermico Mantoux
o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di
positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e laterolaterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione
con BCG;
3) originale o copia conforme del referto drug test urine,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
4) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato F al presente bando;
5) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
(sangue o urine) - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai
sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a
cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psicofisici (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
n. 173, che ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono
ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età,
a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando
il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria;
originale o copia conforme di ecografia pelvica eseguita
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera e) del
presente comma.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera e), la
Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale
VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.
La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato G
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ma
provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il periodo
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di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività sportiva.
La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti presentati
dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validità
temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte e delle
risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto
allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una
eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità
della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 3, lettera b), il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, delle analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sull’emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica di cui al precedente comma 3, lettera
c), devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della
CSU in corso di validità;
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati, al dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato deidrogenasi
(G6PD) eseguito sull’emazie ed espresso in termine di percentuale di
attività enzimatica, al referto test intradermico Mantoux o Quantiferon e
al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della
documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria
richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati a una
visita medica generale preliminare, disporrà l’esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalità (MMPI);
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
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In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al
regolamento.
7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”:
a) ad accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di
test per verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo quanto
riportato nel presente bando di concorso, ad assicurare lo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP1.
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando.
A tal fine sarà giudicato inidoneo il candidato che si trovi almeno
in una delle seguenti condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 3 su un massimo di 10;
nella prova di efficienza fisica, abbia totalizzato un punteggio
finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della
prova di efficienza fisica - prova di efficienza intellettiva), abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 8 su un massimo di 17,5.
I candidati giudicati idonei saranno ammessi a sostenere le prove
previste dalle restanti fasi dell’iter concorsuale. Il giudizio derivante dai
suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai candidati mediante
notifica come riportato al successivo comma 9.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato
alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di
inidoneità nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “VFP 1
ordinari”, a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.
Ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” qualora il
candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit dell’enzima G6PD,
totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI
sulla base del decreto ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguirà
il concorso esclusivamente per i posti per il settore d’impiego “VFP 1
ordinari”, risultando pertanto escluso dal settore d’impiego “COMOS
(STOS/Incursori)”.
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Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno
disporre l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla
definizione del giudizio di idoneità.
Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle
commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato l’esito degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali mediante apposito foglio di notifica contenente
uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare”;
idoneo quale VFP1 ordinario e non idoneo al proseguimento
concorsuale per il settore d’impiego COMOS (STOS/Incursori) per
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD.
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti
risultati idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in
alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5,
comma 1 ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psicofisici i
concorrenti, giudicati non idonei, potranno presentare alla commissione
per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di inammissibilità,
specifica istanza di riesame avverso tale giudizio di inidoneità.
L’istanza di riesame dovrà poi essere supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Tale documentazione dovrà improrogabilmente pervenire entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del suddetto
giudizio di inidoneità tramite una delle seguenti modalità:
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal
candidato) ai seguenti indirizzi: commisanappel@aeronautica.difesa.it
e aerocentromedicobari@postacert.difesa.it
In caso di trasmissione mediante la suddetta modalità il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere copia, in formato
PDF o JPEG, di un valido documento di identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica e copia in formato PDF o JPEG
di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, atte a confutare le cause che hanno determinato il giudizio
di inidoneità;
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a:
Commissione sanitaria d’appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6
A - CAP 00185, Roma. In caso di trasmissione mediante la citata
modalità, dovrà essere trasmesso copia di un valido documento di
identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica ed
idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio
di inidoneità.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate oltre i termini perentori sopra indicati o prive della prevista documentazione.
Tale documentazione verrà valutata dalla Commissione sanitaria
d’appello che, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà gli
interessati, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori accertamenti sanitari convocando gli stessi in Roma - via dei Frentani n. 5 - CAP 00185.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di
riesame saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
La Commissione sanitaria d’appello A.M., delegata alle gestione
di tale fase concorsuale, comunicherà ai concorrenti che hanno presentato istanza di riesame l’esito della stessa.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza

4a Serie speciale - n. 27

fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 24 marzo 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E04011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo
indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le esigenze
in materia di dighe e di infrastrutture idriche.
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI
E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO

Visto l’art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «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»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera
a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;

— 52 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto l’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, inserito dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113,
il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione
e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
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 trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi
del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
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 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «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’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
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» e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62
che sostituisce il comma 1 dell’art. 52 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in 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;
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 successive modifiche ed integrazioni, e in
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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 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 4, comma 3-sexies, ai
sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati
possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici
per specifiche professionalità;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile
2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo
assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle
procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto l’art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale
prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle
prove concorsuali in modalità decentrata (omissis) di cui al comma 7
dell’art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area funzioni centrali;
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021,
n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»;
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Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito
con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113;
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;
Accertata la situazione organizzativa della Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche anche in relazione alla mancata copertura, nonostante gli interpelli esperiti, di diversi uffici tecnico-specialistici per i quali non si è potuto procedere ad assegnare le funzioni di
direzione;
Verificato che tra le strutture della Direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche prive di unità dirigenziali sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini idrografici nazionali, competenti per
la vigilanza sulla sicurezza delle dighe aventi le caratteristiche di cui
all’art. 1 del decreto-legge n. 507/1994, convertito in legge n. 584/1994
(di seguito «grandi dighe»), e divisioni specialistiche competenti nelle
materie di idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari
di procedimenti in materia di rivalutazione della sicurezza sismica e
idrologico-idraulica delle grandi dighe;
Costatato che risultano altresì prive di unità dirigenziali gli uffici
competenti per le opere di derivazione, per le funzioni di supporto alle
amministrazioni protezione civile e per la gestione di piani finanziari
in materia di infrastrutture idriche, e degli interventi di cui al PNRR;
Preso atto che tale situazione potrebbe compromettere o rallentare le funzioni di vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, oltre
che la gestione di importanti linee di finanziamento, rallentando
potenzialmente l’avanzamento delle attività già programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proprio in materia di riqualificazione della sicurezza delle infrastrutture
esistenti;
Ritenuto di procedere all’indizione di un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di otto unità di dirigente tecnico di
seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze in
materia di dighe ed infrastrutture idriche della Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente
dipendenti;
Considerato che le predette unità di dirigente tecnico sono destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori del concorso,
a svolgere le funzioni di direzione delle attività vigilanza e controllo
della sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza sismica e idraulica delle stesse attribuiti dalla
normativa speciale di settore alla Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche di questo Ministero ed agli uffici tecnici per le
dighe da essa funzionalmente dipendenti;
Considerato che detta attività di direzione tecnica concerne la vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari di derivazione, l’approvazione tecnica dei progetti, la vigilanza
sulla costruzione e manutenzione delle opere, la rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle predette infrastrutture, il
supporto alle amministrazioni competenti in materia di protezione civile
per eventi coinvolgenti le dighe e le infrastrutture idriche nonché la
gestione tecnica di linee di finanziamento inerenti in particolare l’incremento della sicurezza delle predette opere;
Considerata la necessità di acquisire al ruolo dei dirigenti tecnici
di questo Ministero unità di alta specializzazione tecnica, atteso anche
il fatto che numerosi interpelli per l’attribuzione dei relativi incarichi
riservati al personale dirigenziale in servizio sono già risultati ripetutamente privi di candidature;
Considerato che per tale attività di direzione tecnico-specialistica,
altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle premesse, è indispensabile avvalersi di tecnici di specifica esperienza
tecnica o in possesso di laurea con percorso quinquennale in specifici
settori dell’ingegneria civile e ambientale e della geologia, abilitati
rispettivamente all’esercizio della professione di ingegnere e geologo,
con iscrizione al relativo albo richiesta per l’assunzione in servizio, in
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coerenza anche con la qualificazione del personale tecnico delle aree
funzionali adibito allo svolgimento delle attività da dirigersi, esulando
tali attività dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti;
Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il settore delle dighe e delle infrastrutture idriche;
Considerato che la presente procedura concorsuale è stata condivisa con il Ministro per la pubblica amministrazione, come da nota
ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021;
Visto il decreto ministeriale prot. 481 del 30 novembre 2021, debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, con il quale
sono stati rimodulati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali
di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessive otto unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze in materia
di dighe ed infrastrutture idriche e in particolare di quelle della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente dipendenti.
Il 30 per cento dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo
del Ministero che indice la presente procedura in possesso dei prescritti
requisiti.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l’ordine di graduatoria.
L’attribuzione del primo incarico dirigenziale e la conseguente
assegnazione alla sede di servizio nel territorio nazionale nei confronti
dei vincitori del concorso avrà luogo mediante procedura di interpello.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 è
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione ha la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
requisiti specifici:
è richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti
alternative d1) o d2):
alternativa d1):
d1.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta in una
delle seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta in una delle
seguenti classi: 4S Ingegneria edile architettura, 28S Ingegneria civile,
38S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; ovvero diploma di laurea
quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
oppure
laurea magistrale (LM) ottenuta in una delle seguenti classi:
LM74 Scienze e tecnologie geologiche; LM75 Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) ottenuta in
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una delle seguenti classi: 82S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio, 86S Scienze geologiche; ovvero diploma di laurea secondo il
previgente ordinamento in scienze geologiche;
d1.2) essere in possesso:
dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
oppure
dell’abilitazione all’esercizio della professione di geologo;
d.1.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di
laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
alternativa d2):
d2.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM) in ingegneria, ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ovvero diploma di laurea quinquennale
secondo il previgente ordinamento in ingegneria;
d2.2) essere in possesso:
dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;
d.2.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in entrambi i casi
in posizioni funzionali con competenze per la vigilanza sulla sicurezza
delle dighe per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea o del dottorato di ricerca. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di
laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali
con competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, con competenza per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe, in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del
diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in
posizioni funzionali apicali, con competenza sulla sicurezza delle dighe,
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
l’attinenza delle mansioni in concreto svolte all’ambito
della vigilanza sulle dighe, di cui al presente punto d.2.3, con i relativi
periodi, deve essere comprovabile con idonea dichiarazione da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate alle esperienze professionali.
Tutti i titoli di studio in precedenza 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
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europea 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’istruzione, 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 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 pubblica
www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza può essere
attivata sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, indicato al successivo art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall’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, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l’impiego o
sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di
documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. Non sono altresì
ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si
accede attraverso il seguente link: https://mims.concorsismart.it
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il
candidato deve seguire le indicazioni contenute nel «Manuale d’uso»
per gli utenti, scaricabile dalla piattaforma e seguire le indicazioni sotto
riportate:
il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere
alla piattaforma Concorsi Smart;
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID);
dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver
acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere
alla sezione «Concorsi» e selezionare il concorso di interesse.
Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra
della schermata apparirà il menu di tutte le sezioni che dovranno essere
compilate.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni, si potrà procedere
all’invio della domanda di partecipazione. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le sezioni e confermato l’invio.
In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di
richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore.
Nella sezione «Conferma e Invio» saranno visualizzati i seguenti
campi:
«Annulla domanda»: permette di eliminare tutte le sezioni della
domanda compilata;
«Anteprima domanda» permette di visualizzare l’anteprima
della domanda compilata e scaricarla;
«Invia domanda» consente di inviare definitivamente la propria
candidatura.
Il sistema informatico inoltrerà al candidato una mail di conferma
dell’avvenuto invio della domanda. Qualora non si ricevesse la mail, è
possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella sezione
«Riepilogo Candidatura».
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Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l’assistenza attraverso la chat dedicata
sulla piattaforma, entro la data di scadenza del concorso pubblico. Una
volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la
domanda di partecipazione, cliccando il tasto «Invia domanda», presente nella sezione «Conferma e Invio».
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione della domanda e/o di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità
diverse da quelle indicate.
Si raccomanda di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare
sovraccarichi del sistema, dei quali il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili non assume responsabilità alcuna.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere perentoriamente completata entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine è prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del primo giorno
seguente non festivo.
L’assistenza ai candidati con gli operatori è garantita fino alle
ore 18,00 del giorno di scadenza.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio on-line.
In fase di inoltro della domanda, verrà automaticamente attribuito
un codice identificativo della candidatura presente anche nella ricevuta
d’iscrizione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio
della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
c) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) e, obbligatoriamente, un indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC);
d) di essere cittadino/a italiano;
e) il titolo di studio nonché il titolo professionale (abilitazione
professionale) prescritti dal presente bando, posseduti tra quelli previsti
per l’ammissione al concorso dal presente bando all’art. 2, con l’esatta
indicazione dell’università che li ha rilasciati e della data di conseguimento degli stessi, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero;
f) il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti d.1.3 o d.2.3
dell’art. 2 del presente bando, con idonea dichiarazione da formulare
nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate alle esperienze
professionali;
g) l’eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 10 del presente
bando, con idonea dichiarazione da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate, allegando la documentazione ove
richiesta;
h) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
j) il godimento dei diritti civili e politici e in particolare di non
essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispen-
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sato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, nonché di non essere stato licenziato da altro
impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver
conseguito l’impiego mediante la presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
k) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
dei vincitori;
l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero che
indice la presente procedura;
m) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata, presso
cui chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il
trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i
dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a pena
di esclusione, un contributo di partecipazione pari a euro 20,00 (venti/00
euro); la ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
Il versamento della somma in questione potrà essere eseguito
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
1) presso la Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma - con imputazione diretta al capo 15 del capitolo 3570 del
Bilancio di entrata dello Stato per il corrente esercizio finanziario, la cui
denominazione è «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
2) mediante bonifico bancario, intestato alla Banca d’Italia Tesoreria dello Stato di Roma, IBAN IT 70R 01000 03245 348 0 15
3570 03.
In entrambi i casi dovrà essere riportata nella causale il nominativo
del candidato e la procedura concorsuale alla quale ha avanzato istanza.
Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il team di assistenza Concorsi Smart attraverso
la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto «Contattaci» in basso
a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande
più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi
di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente
con gli operatori digitando la parola «Operatore». Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e
dalle ore 14,00 alle 18,00 (esclusi i festivi).
Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste di assistenza inviate oltre le ore 18,00 del giorno di scadenza.
Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, è effettuata attraverso apposite
comunicazioni che verranno pubblicate sul sito internet dell’amministrazione: www.mit.gov.it
I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova
scritta, in funzione del proprio handicap o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che
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l’handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva.
La concessione e l’assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è 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 sul proprio handicap o DSA dovrà essere allegata alla
domanda di partecipazione. Il mancato caricamento di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica
certificata: concorsi@pec.mit.gov.it devono essere documentate con
certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione
esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o
superiore all’80 per cento, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva
ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità.
Detta documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e
gli stessi termini di cui al periodo precedente.
Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta elettronica non riguardante quanto specificato nei paragrafi precedenti non
sarà presa in considerazione e non verrà riscontrata.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica a rivestire
la qualifica dirigenziale.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse
da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line ed
il pagamento del contributo di segreteria.
L’amministrazione si riserva di verificare la validità delle domande
in qualsiasi momento della procedura prevista dal presente bando. La
mancata esclusione dalla eventuale prova di preselezione o dalle prove
scritte non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
L’amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte
del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in
caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 6.
Prova preselettiva

Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o
superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, è facoltà
dell’amministrazione svolgere anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e digitali, una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle prove scritte.
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - è data notizia
riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dall’amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni
contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità. L’avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento della prova. La mancata presentazione a
qualsiasi titolo nel giorno, ora e sedi stabiliti comporta l’esclusione dal
concorso. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da invalidità
uguale o superiore all’80 per cento non è tenuto a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista.
La prova preselettiva consiste in un test composto da quesiti
a risposta multipla nelle materie d’esame e potrà essere effettuata
mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati classificati nella graduatoria entro il centosessantesimo posto e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al centosessantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. Nell’avviso sono fornite eventuali ulteriori
istruzioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva,
incluso l’eventuale punteggio minimo da ottenere, ai fini dell’ammissione alle prove scritte. Durante la prova preselettiva, i candidati
non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice e/o
il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio di
sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo calendario sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’amministrazione www.mit.gov.it - Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude
all’amministrazione l’adozione di provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso.

Art. 4.
Art. 7.

Ammissione al concorso
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.
L’amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite
dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito internet
del Ministero che indice la presente procedura.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
Con decreto direttoriale è disposta la nomina, secondo la normativa vigente, della commissione esaminatrice.

Prove d’esame
Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una
prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova,
di 70/100 (settanta/centesimi).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito internet istituzionale dell’amministrazione www.mit.gov.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nell’elenco è
altresì indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli.
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La mancata presentazione a qualsiasi titolo del candidato nel
giorno, ora e sede stabiliti per le prove comporta l’esclusione automatica del concorrente dal concorso.

Art. 8.
Prove scritte
Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta a contenuto teorico consisterà in quesiti a
risposta multipla o a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie:
normativa amministrativa in materia di dighe e infrastrutture
idriche;
normativa tecnica per la progettazione e la costruzione di sbarramenti di ritenuta e in generale per le costruzioni;
normativa in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e in generale in materia di acque;
normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e
connessa regolamentazione;
elementi di diritto amministrativo e di contabilità di Stato relativamente alle funzioni da svolgersi.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad
accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica
con riferimento agli ambiti di competenze di cui alle materie indicate
nel presente articolo nonché a verificarne le capacità organizzative e
gestionali e l’attitudine manageriale; la prova consisterà nella redazione
di un tema o un elaborato risolutivo di problemi o un provvedimento
amministrativo e verterà su più materie di seguito indicate, oltre a quelle
della prima prova scritta:
procedimenti tecnico-amministrativi per la costruzione o il
miglioramento/adeguamento della sicurezza di uno sbarramento di
ritenuta;
procedure di programmazione e finanziamento di un’infrastruttura idrica;
analisi di rischio delle infrastrutture idriche e analisi costi benefici dei progetti;
gestione del personale, organizzazione del lavoro e controllo di
gestione.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i
dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua. Durante le prove
scritte non è possibile avvalersi di testi di qualunque tipo anche di legge,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun
genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è
possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
Per l’effettuazione delle prove scritte, l’amministrazione può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità,
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
L’amministrazione può prevedere lo svolgimento delle prove
scritte presso sedi decentrate.
La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo
svolgimento delle prove scritte.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre
2021, attuativo dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, la commissione esaminatrice si riserva di definire le misure
compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di
calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento.

Art. 9.
Prova orale
La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni
dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente articolo nonché sulle seguenti aree di competenza:
possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e
informatiche anche ai fini gestionali;
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti, delle capacità attitudini e motivazioni
individuali;
capacità organizzative e tecniche manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero che indice la presente procedura; normativa in materia trasparenza e prevenzione della
corruzione;
possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.
La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un
punteggio non inferiore a settanta/centesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, è affisso nella sede di esame.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione. Nella medesima
comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove
scritte e nella valutazione dei titoli.
Per l’effettuazione della prova orale, l’amministrazione può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
L’amministrazione può prevedere lo svolgimento della prova orale
presso sedi decentrate.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avviene previa individuazione, ove necessario, dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed è effettuata
dopo le prove scritte soltanto nei confronti di coloro che hanno riportato, in entrambe le prove, un punteggio di almeno 70/100.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, titoli di carriera
e di servizio, pubblicazioni la commissione esaminatrice, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018,
n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 83 punti sulla base
dei seguenti criteri:
1) titoli di studio universitari (fino a 36 punti):
i titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo
di 36 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al
concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode, fino ad un massimo
di 7 punti;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L),
diverso da quello preordinato a conseguire la laurea specialistica o
magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso: 2 punti;
c) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) diversa da
quella utilizzata per l’ammissione al concorso: 2 punti;
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d) master universitari di secondo livello per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, indicati all’art. 2, riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino ad un
massimo di 5 punti;
e) diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
indicati all’art. 2: 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio
del periodo di servizio utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: 4 punti;
f) dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso sia stato
richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, indicati all’art. 2: 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale
requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di
servizio utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente
se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università
non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando
quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
2) titoli di carriera e di servizio (fino a 41 punti):
i titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito
il punteggio complessivo fino ad un massimo di 41 punti, sono:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato
o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1)
del presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio di 1,2 punti
per anno, fino a un massimo di 30 punti.
Le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono
valutati con un punteggio pari a 2,4 punti per anno, fermo restando
il suddetto limite di 30 punti; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale
equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, aventi ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo
a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali
è attribuibile un punteggio massimo di 6 punti, secondo quanto di
seguito specificato: incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001 di direzione di uffici aventi competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza di infrastrutture: punti
3 per anno; incarichi di delega anche parziale di funzioni dirigenziali in materia di vigilanza sulla sicurezza di infrastrutture, ai sensi
dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, punti
1,25 per semestre; sono valutabili esclusivamente i periodi di incarico già espletati alla data di pubblicazione del presente bando e deve
essere allegato alla domanda l’atto di incarico;
c) inclusione in graduatorie finali di concorso pubblico per
esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di
corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici,
per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso: è attribuito un punteggio pari a punti 5 in caso di
graduatoria per l’assunzione in qualifica dirigenziale tecnica a tempo
indeterminato e pari a punti 2,5 in caso di altra graduatoria per l’assunzione in qualifica dirigenziale, fino ad un massimo di punti 5;
3) pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di punti 6):
le pubblicazioni scientifiche valutabili sono esclusivamente quelle in materia di dighe e di infrastrutture idriche, secondo
i seguenti criteri:
a) le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti
6 sono valutate con un punteggio di punti 1 a pubblicazione nel caso in
cui il candidato sia autore unico e punti 0,25 fino ad un massimo punti
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0,5 nel caso il candidato sia co-autore. Sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato già pubblicate alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente bando. Le pubblicazioni sottoposte a valutazione devono essere allegate alla domanda.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 aprile 2018, n. 78, art. 5, commi da 2 a 6.
Art. 11.
Titoli di riserva e/o preferenza, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo,
il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza,
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, indicati in domanda, dovrà inviare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: concorsi@pec.mit.gov.it i documenti in
carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta elettronica non riguardante quanto specificato nel paragrafo precedente non
sarà presa in considerazione e non verrà riscontrata.
La graduatoria di merito sarà formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve specificate all’art. 1 del presente bando
di concorso.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero che
indice la presente procedura e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I vincitori della procedura selettiva, a pena di decadenza, presenteranno prima della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e
qualità personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli
articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste
in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci;
b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c) dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
L’amministrazione ha, inoltre, la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione al concorso.
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Art. 13.
Assunzione in servizio

Costituisce requisito per l’assunzione l’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri Sezione «A» o all’albo dell’Ordine dei geologi.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di
cui al precedente articolo, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia del Ministero che indice la presente
procedura.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme
contrattuali nonché ad un eventuale ciclo formativo che verrà definito
successivamente all’assunzione.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
e responsabile del procedimento
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per
l’accesso ai documenti formati o detenuti.
Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante
l’apposita procedura telematica presente nel format di accedere per via
informatica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase nel
rispetto della normativa vigente.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line i candidati sono tenuti a versare i diritti di segreteria.
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro tempore
del competente ufficio della Direzione del personale del Ministero che
indice la presente procedura.
Art. 15.
Dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
«RGPD»), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione del personale del Ministero che indice la presente procedura,
ai soli fini della gestione dell’iter procedurale del concorso, possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento del concorso, nominati responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione generale
del personale del Ministero che indice la presente procedura e, nel caso
di affidamento, la società che per conto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili in qualità di responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attività ad esso affidate per lo svolgimento
della procedura concorsuale di cui al presente bando.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la dott.ssa
Loredana Cappelloni.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta procedura.
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I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità e sarà svolto con modalità
prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione
delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sia di fornitori terzi
delle attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande.
L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta
alla Direzione generale del personale del Ministero che indice la presente procedura.
L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi
degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del RGPD con richiesta scritta
inviata al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo PEC:
rpd@pec.mit.gov.it
Art. 16.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale,
nonché di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in
caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
L’amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento
dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
Roma, 17 marzo 2022
Il direttore generale: PROVINCIALI
22E04010
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ENTI PUBBLICI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Massimo Boccucci, giornalista professionista;
Anna Laura Bussa, giornalista professionista;
Giancarlo Fiume, giornalista professionista;

Nomina della commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
La commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, a norma
dell’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115 e successive modifiche, fissata per il 27 aprile 2022 alle ore 8,30
presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617 - (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del 21 gennaio 2022) è così composta:

Salvatore Pintaudi, giornalista professionista;
segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista;
membri supplenti:
Adolfo Coletta, sost. Proc. Repubblica c/o Tribunale di Frosinone - Pres. supplente;
Alfonso Sabella, giudice del Tribunale di Roma;
Cristina Calzecchi Onesti, giornalista professionista;
Gianfranco Pierucci, giornalista professionista;
Francesco Antonio Arcuti, giornalista professionista;

Presidente: Ettore Capizzi, consigliere Corte di appello di Roma;

Gian Paolo Girelli, giornalista professionista;

membri effettivi:

Antonella Mollica, giornalista professionista.

Giampiero Barrasso, consigliere Corte di appello di Roma;
22E04291

Mariagrazia Raffele, giornalista professionista;

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo pieno ed indeterminato, area ispettore generale.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana,
nel profilo di primo tecnologo, II livello professionale, prima fascia stipendiale - Area ispettore generale.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, rinnovabili, per le attività inerenti il Broglio Space Centre di
Malindi.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due unità
di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni (rinnovabili), nel profilo di collaboratore
di amministrazione, del livello professionale VII, finalizzate ad assicurare supporto amministrativo-contabile per le attività inerenti il Broglio
Space Centre di Malindi.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 10/2022».

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 11/2022».

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E03877

22E03878
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie Speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio della durata di dieci e undici mesi, da usufruirsi
presso la sede distaccata di Susegana del Centro ricerca
viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta una procedura finalizzata al conferimento di due borse si
studio per laureati (laurea di I livello), della durata di dieci e undici mesi
da attivare, tramite espletamento di selezione pubblica-nazionale, per
titoli ed esame-colloquio, presso la sede crea del «Centro ricerca viticoltura ed enologia» di Conegliano (TV), sede distaccata di Susegana
(TV), via Casoni 13/A, 31058.
Tematica della linea di ricerca: «Attività di studio e ricerca sulle
cause delle nuove epidemie di flavescenza dorata in vigneto», in relazione all’attività dei progetti denominati FD.NEW di cui all’OB.FU.
1.05.05.31.00f-CUP H19J20000860002 e «piccole convenzioni» di cui
all’OB.FU-3.99.99.99.99.
Tutor responsabile dei progetti di formazione: dott.ssa Elisa Angelini, ricercatrice Crea.
Codice selezione: CREA_VE_B2_FD.NEW/PIC_CONV.
Con il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID19 il colloquio sarà effettuato tramite piattaforma informatica Office
«Microsoft teams».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link lavoro/formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando integrale di concorso, dovranno essere inoltrate, con le
modalità nello stesso previste entro il termine perentorio di giorni
trenta, dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il suddetto termine coincidesse con un giorno festivo, lo
stesso si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E03880

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, sulla tematica: Valorizzazione delle biomasse arboree ed erbacee per la produzione di energie.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.
gov.it alla voce «gare e concorsi, bandi di concorso, borse di studio e
assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le
modalità previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015
Monterotondo (RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

22E03881

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo
determinato, per il Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’Università della Tuscia di Viterbo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso selezione pubblica, per titoli
ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale,
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello, sulla seguente area di specializzazione: «Meccanizzazione
forestale e sistemi di information communications and technology».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it
alla voce gare e concorsi, bandi di concorso, bandi a tempo determinato,
e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E03882

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo III livello, sulla seguente area di specializzazione:
Ingegneria agraria e dei biosistemi.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it
alla voce gare e concorsi, bandi di concorso, bandi a tempo determinato,
e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E03883
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno.
L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5,
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 23 del 14 marzo
2022 concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno,

4a Serie speciale - n. 27

per lo svolgimento di attività di «Attività di supporto al laboratorio
elettronico e microonde», presso INAF-Osservatorio Astrofisico di
Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it sotto la voce lavora con noi
http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce lavora con noi
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03879

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2215 - codice procedura: 2022_RTDB_DICA_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in
giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03884

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2201 - codice procedura: 2022_RTDA_DABC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03885

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2206 - codice procedura: 2022_RTDB_DABC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito
settore concorsuale 08/C1 - design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore sciantifico-disciplinare ICAR/11 - produzione edilizia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in
giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03886

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2197 - codice procedura: 2022_RTDB_DICA_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
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settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifio-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03887

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2198 - codice procedura: 2022_RTDB_DICA_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione.
settore scientifico-disiplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti;
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03888

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 3 marzo 2022, n. 2199 - codice procedura: 2022_RTDB_DICA_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
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Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03889

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di meccanica.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 27617, repertorio 1402, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 14 febbraio 2022, della procedura di selezione pubblica per
esami, a due unità di personale a tempo indeterminato, categoria D,
posizione economica D1 area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DMEC_4 indetta
con d.d. n. 11752 del 17 dicembre 2021, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03890

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per
l’Area Campus Life.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 39168, repertorio 1974, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 28 febbraio 2022, della procedura di selezione pubblica per
esami, a una unità di personale a tempo indeterminato, di categoria C
e posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area Campus Life (ACL) del Politecnico di
Milano; 2022_PTA_TI_C_ACL_1; D.D. 4 del 7.01.2022, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 21 gennaio 2022.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03891

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di meccanica.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 28517, repertorio 1477, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 15 febbraio 2022, della procedura di selezione pubblica per
esami, a una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeter-
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minato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DMEC_5, indetta
con d.d. n. 11542 del 16 dicembre 2021, con avviso pubblicato nella
Gazzzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 27

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
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 della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 12/F1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE

22E03892

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3065 del 24 marzo 2022, prot. n. 84043, a un posto a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali,
presso area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica, servizio METID, Politecnico di Milano; procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_D_DIRGEN_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante
la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec Domanda
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DIRGEN_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione, servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02
23992271.
22E04015

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto lo Statuto dell’Università 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;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando prot. n. 1241/2021, del 10 dicembre 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021 per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per il programma di ricerca relativo al seguente progetto: «La tutela giurisdizionale dei diritti e i principi generali del processo civile. Prospettive interne e comparatistiche»,
per il settore concorsuale 12/F1 - settore scientifico-disciplinare IUS/15,
presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 28 febbraio
2022;
Decreta
la nomina della 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 impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «La tutela giurisdizionale dei diritti e i principi generali del
processo civile. Prospettive interne e comparatistiche», per il settore
concorsuale 12/F1 - settore scientifico-disciplinare IUS/15, presso
il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Membri effettivi:
P.O. Roberta Tiscini, Sapienza;
P.O. Antonio Briguglio, Università di Roma Tor Vergata;
PA Filomena Santagata, Università Europea.
Membri supplenti:
PO Andrea Panzarola, Università LUM Casamassima;
PO Roberto Poli, Università Di Cassino;
PA Marco Gradi, Università di Catania.
Roma, 8 marzo 2022
Il direttore: AVITABILE
22E03907
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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 della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 12/H1.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti».

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

È indetta procedura n. 1/2022 di valutazione comparativa, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore concorsuale 09/
H1, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484

DI SCIENZE GIURIDICHE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto lo Statuto dell’Università 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;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando prot. n. 1242/2021, del 10 dicembre 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per il programma
di ricerca relativo al seguente progetto: «Il giurista Gaio. Prospettive storico-giuridico e comparatistiche», per il settore concorsuale
12/H1 - settore scientifico-disciplinare IUS/18, presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 28 febbraio
2022;
Decreta
la nomina della 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 impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Il
giurista Gaio. Prospettive storico-giuridico e comparatistiche», per il
settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico-disciplinare IUS/18,
presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi
di Roma «La Sapienza».
Membri effettivi:
PO Oliviero Diliberto, Sapienza;
PA Alice Cherchi, Università di Cagliari;
PA Massimiliano Vinci, Università di Roma Tor Vergata.
Membri supplenti:
PO Franco Vallocchia, Sapienza;
PA Pierangelo Buongiorno, Università di Macerata;
PA Ugo Bartocci, Università Statale di Milano.
Roma, 8 marzo 2022
Il direttore: AVITABILE
22E03908

22E03909

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti».
È indetta procedura n. 2/2022 di valutazione comparativa, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore concorsuale 09/
H1, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
22E03910

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
post doctoral fellow, mediante assegno di ricerca della
durata di un anno.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per due posizioni di post doctoral
fellow nell’ambito di: metodi computazionali ad alte prestazioni per la
meccanica del contatto e della frattura.
Con le seguenti specifiche:
categoria: post doctoral fellow;
campi: metodo agli elementi finiti; meccanica della frattura;
meccanica del contatto;
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attività: l’attività riguarderà lo sviluppo di nuovi codici agli
elementi finiti per la meccanica della frattura e del contatto e la loro
verifica mediante problemi di frontiera di elevata rilevanza tecnologica
che richiedono strutture di calcolo ad alte prestazioni. Gli assegnisti di
ricerca contribuiranno alle attività dei seguenti progetti:
(1) PRO3 «Calcolo scientifico per le scienze naturali, sociali
e applicazioni: sviluppo metodologico e tecnologico», ove è prevista
l’interazione con ricercatori di altre discipline per supportare le collaborazioni interdisciplinari emergenti su problematiche che richiedano
metodi di calcolo scientifico intensivo;
(2) PRIN «XFAST-SIMS: Extra fast and accurate simulation of complex structural systems» (MUR code 20173C478N), in
relazione alle soluzioni ad alte prestazioni per la meccanica del contatto e della frattura;
profilo: la Scuola IMT Alti Studi Lucca cerca due assegnisti/e
di ricerca post-dottorale con esperienza internazionale e pubblicazioni
in meccanica computazionale, con particolare riguardo alla meccanica
della frattura e/o alla meccanica del contatto. È richiesta esperienza di
programmazione di codici ad elementi finiti a livello di ricerca. Gli/le
assegnisti/e di ricerca contribuiranno alla ricerca, alla formazione e alle
attività di terza missione della Scuola IMT Alti Studi Lucca. È richiesta
una ottima conoscenza della lingua inglese;
unità di ricerca: MUSAM - Multi-scale Analysis of materials;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240/2010);
importo: euro 24.300,00 lordi annui;
requisiti obbligatori:
dottorato di ricerca in ingegneria, meccanica, scienza dei
sistemi, o aree affini;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
requisiti specifici: i/le candidati/e devono dimostrare di possedere esperienza di ricerca in meccanica computazionale con un record
di pubblicazioni internazionali ad elevato impatto, ottenute possibilmente anche mediante collaborazioni internazionali;
durata: un anno.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito: www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, alle ore 13,00 (01,00 p.m.) ora italiana.
22E03915

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto quattro procedure di selezioni pubbliche:

389

391

392

14/03/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativa gestionale - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno, profilo di mediatore culturale presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Il posto
è riservato prioritariamente in favore dei
componenti delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

14/03/2022

Concorso, per esami, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti
dall’Ufficio di collocamento mirato di Bari,
per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa - profilo di supporto alla didattica e
servizi di segreteria studenti per le esigenze
dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.

14/03/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, profilo di tecnico
esperto di laboratorio presso il Dipartimento
di scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità
indicate nei rispettivi bandi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652 - e-mail: marika.prudentino@uniba.it) funzionario
responsabile della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
22E03914

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro
posti di personale tecnico amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.

D.D.G. n.

390
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Data

Denominazione della selezione

14/03/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativa gestionale - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno,
profilo di coordinatore amministrativo
Dipartimento di didattica e di ricerca presso
il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici
ed economici del Mediterraneo (Taranto)
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Il posto è riservato prioritariamente in favore
dei componenti delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

22E03903

22E03905

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di scienze aziendali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agroalimentari.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Entrambi i posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di
studio del Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è indetto
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari - DISTAL - di questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«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 l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E03906

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 12/A1.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato per
il seguente settore concorsuale/disciplinare:

22E03904

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento
di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.

Codice
procedura
4/2022

Settore
Settore
Tipologia concorsuale
scientifico-disciplinare
Associato

12/A1

IUS/01

Posto
1

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 21 aprile 2022.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile:
al sito web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E03913
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre
posti di addetto di front office e back office, categoria C, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno con
contratto di formazione e lavoro, area amministrativa, per
l’area didattica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, di cui cinque posti riservati ai volontari
delle Forze armate.

Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 143, prot.
n. 112604 del 4 marzo 2022, è stata indetta una procedura selettiva, per
esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di tre unità
di personale di categoria C, posizione economica C1 a tempo determinato
dodici mesi, tempo pieno area amministrativa, presso l’Università degli
studi di Brescia - addetto di front office e di back office nell’area didattica.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: http://pica.cineca.it/unibs/
pta-c-2022-003
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it - oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di questa università, tel. 030.2988.293/310 - e-mail: pta-e-nonstrutt@unibs.it
22E03922

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di personale tecnicoamministrativo, categoria EP, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale, per l’amministrazione
centrale, di cui un posto riservato al personale interno.
Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, categoria
E.P., posizione economica E.P.1, area amministrativa-gestionale, presso
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di cui uno
riservato al personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, bandito con decreto direttoriale n. 572 del
16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio
2021, la graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata sul sito web
di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsipubblici/procedura-concorsuale-cod-2020-0186.aspx
22E03924

Con decreto del direttore generale n. 271 del 22 marzo 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, di cui cinque posti riservati alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, con contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le
esigenze delle strutture dell’Università (cod. rif. 2202).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici .
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla
pagina: https://pica.cineca.it/unina, entro e non oltre quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate
nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E03955

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti, categoria C, area amministrativa, con competenze
in materia contabile, a tempo indeterminato e pieno, di
cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n. 272 del 22 marzo 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a dieci posti di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con competenze in materia contabile, di cui
quattro posti riservati alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9,
con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze delle strutture
dell’Università (cod. rif. 2203).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici .
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla
pagina: https://pica.cineca.it/unina, entro e non oltre quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate
nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E03956
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UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA

UNIVERSITÀ DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze
motorie, umane e della salute.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di sistemista di rete, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione Ict.

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento
di uun posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze motorie,
umane e della salute:

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 3736 del 21 marzo 2022, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, sistemista di rete, presso la
Direzione Ict - codice 22133.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
- alla pagina internet della procedura codice 22133.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo http://
w w w. u n i r o m a 4 . i t - A m m i n i s t r a z i o n e _ t r a s p a r e n t e - B a n d i
diconcorso-Bandi_di_concorso_personale_docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

22E03921

UNIVERSITÀ DI PALERMO

22E03893

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica
e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze motorie,
umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di
un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze motorie,
umane e della salute:
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore;
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo http://
w w w. u n i r o m a 4 . i t - A m m i n i s t r a z i o n e _ t r a s p a r e n t e - B a n d i
diconcorso-Bandi_di_concorso_personale_docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03894

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 1101
dell’8 marzo 2022 indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge
n. 240/2010, con il regime di impegno a tempo pieno con contratto
di durata triennale, non rinnovabile, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti:
Dipartimento culture e società:
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche (DICHIRONS):
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale - settore
scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare: MED/33
- Malattie apparato locomotore;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
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settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale - settore
scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno - settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale - settore
scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale;
Dipartimento di matematica e informatica:
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare: INF/01 - Informatica;
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
(SEAS):
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere 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 «Concorsi ed Esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC),
inviando, da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo:
pec@cert.unipa.it avente come oggetto: n. 13 posti di RTDB - codice
concorso 2022RTDB13 e il numero progressivo prodotto dall’applictivo nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione 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 elettronica,
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 imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 della legge n. 35/2012), avente per
oggetto: n. 13 posti RTDB - codice concorso 2022RTDB13 e l’indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare e il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
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 internazionale, 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, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 indicando il codice del concorso
2022RTDB13 e il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento 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-
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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
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
22E03912

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 438/2022 prot. 77474 in data 15 marzo
2022, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai sensi del «regolamento per la
disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia» come di seguito riportato:
struttura didattica richiedente e sede di servizio:
Dipartimento di medicina e chirurgia - posti: uno - settore
concorsuale: «06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile» - settore scientifico-disciplinare: «MED/38 - Pediatria
generale e specialistica».
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui sopra,
è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità del sito web
istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
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».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il curriculum e le pubblicazioni deve essere presentata, a pena
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/
unipr/2022seconda18c1-conv-002
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.
Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del
sistema applicativo PICA, l’amministrazione si riserva di accettare la
domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa
entro la data di scadenza del bando.
Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande, il sistema non permetterà più l’accesso e il conseguente invio
della domanda telematica.
È onere del candidato accertarsi, prima del perfezionamento della
domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni verificando la sezione «Inserimento delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presenti nell’elenco».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti, alla U.O. amministrazione personale docente, all’indirizzo e-mail: concorsipersonaledocente@unipr.it
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il supporto tramite il link: https://pica.cineca.it/unipr
22E03918
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Nella tabella sono riportati gli estremi della procedura e del decreto
di approvazione atti:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di ingegneria civile e architettura.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 39582 rep. n. 655/2022 del 16 marzo 2022, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

Ingegneria
civile e
architettura

08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale

ICAR/20 - Tecnica
e pianificazione
urbanistica

1

Codice concorso 2022RTDB-1ICAR-20
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html - del sito web dell’Università degli studi di Pavia
alla pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E03920

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha approvato
gli atti delle procedure selettive a tredici posti di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A della legge n. 240/2010 finanziati con risorse del
PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON R&I) Azione IV.4
«Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e
Azione IV.6 «Contratti di ricerca su tematiche Green» (Codice bando:
2021RTDA-PON-001).
Le procedure succitate sono state bandite con D.R. Rep.
n. 1572/2021 del 26 ottobre 2021. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre
2021 è pubblicato a cura del Ministero dell’università e della ricerca, il
comunicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Azione IV.6 (Tematiche Green)
Selezioni per il reclutamento di dieci posti complessivi

S.S.D.

Dipartimento

Decreto
rettorale

ICAR/03
Ingegneria
sanitaria
-ambientale

Dipartimento di
scienze e
innovazione
tecnologica

D.R. rep.
n. 2011/2021
del 27/12/2021
e D.R. rep.
n. 14/2022 del
13/01/2022
scorrimento
graduatoria

05/I2 Microbiologia

BIO/19
Microbiologia

Dipartimento di
Scienze e
innovazione
tecnologica

D.R. Rep.
n. 1936/2021
del 15/12/2021

03/C2 Chimica
industriale

CHIM/05
Scienza e
tecnologia
dei materiali
polimerici

Dipartimento di
Scienze e
innovazione
tecnologica

D.R. Rep.
n. 1935/2021
del 15/12/2021

IUS/07
Diritto del
lavoro

Dipartimento di
Giurisprudenza e
scienze
politiche,
economiche e
sociali

D.R. Rep.
n. 1944/2021
del 15/12/2021

SECS-P/08
Economia
13/B2 Economia e
e gestione
gestione delle imprese
delle
imprese

Dipartimento di
Studi per
l’economia
e l’impresa

D.R. Rep.
n. 1976/2021
del 21/12/2021

11/B1 Geografia

M-GGR/02
Geografia
economico
politica

Dipartimento di
Studi per
l’economia
e l’impresa

D.R. Rep.
n. 1942/2021
del 15/12/2021

12/E3 Diritto
dell’economia, dei
mercati finanziari e
agroalimentari e della
navigazione

IUS/03
Diritto
agrario

Dipartimento di
Studi per
l’economia
e l’impresa

D.R. Rep.
n. 1943/2021
del 15/12/2021

06/G1 Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile

MED/38
Pediatria
generale e
specialistica

Dipartimento di
Scienze
della salute

D.R. Rep.
n. 1934/2021
del 15/12/2021

03/D2 Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali

CHIM/09
Farmaceutico
tecnologico
applicativo

Dipartimento di
Scienze del
farmaco

D.R. Rep.
n. 1948/2021
del 17/12/2021

11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi

M-FIL/05
Filosofia e
teoria dei
linguaggi

Dipartimento
di Studi
umanistici

D.R. Rep.
n. 1947/2021
del 17/12/2021

Settore concorsuale
08/A2 Ingegneria
sanitaria ambientale,
ingegneria degli
idrocarburi e fluidi
nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione
in ambito civile

12/B2 Diritto del
lavoro
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Azione IV.4 (Innovazione)
Selezioni pubbliche per il reclutamento di tre posti complessivi

Settore
concorsuale
06/M1 Igiene
generale e applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

S.S.D.

Decreto
rettorale

Dipartimento

MED/45 Scienze
infermieristiche
generali, cliniche
e pediatriche

Dipartimento
di Medicina
traslazionale

D.R. Rep.
n. 1962/2021
del
20/12/2021

13/D1 Statistica

SECS-S/01
Statistica

Dipartimento
di Studi per
l’economia e
l’impresa

D.R. Rep.
n. 1959/2021
del
20/12/2021

12/D1 Diritto
amministrativo

IUS/10 Diritto
amministrativo

Dipartimento
di Scienze e
innovazione
tecnologica

D.R. Rep.
n. 1941/2021
del
15/12/2021

Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web
di
Ateneo
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/
rutd-tipo-dm-10622021-codice-bando-2021rtda-pon-001
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03895

Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con D.R. Rep.
n. 392/2022 del 16 marzo 2022, le seguenti procedure di chiamata, da
svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1 legge n. 240/2010, a posti di
professore di prima fascia:
Settore
concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

n.
posti

03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa
dei medicinali

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo

Dipartimento di
Scienze del farmaco

1

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

Dipartimento di
Scienze del farmaco

1

13/D1 Statistica

SECS-S/01
Statistica

Dipartimento di
Studi per l’economia
e l’impresa

1

13/B2 Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese

Dipartimento di
Studi per l’economia
e l’impresa

1

10/G1 Glottologia e linguistica

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

Dipartimento di
Studi umanistici

1

11/C3 Filosofia
morale

M-FIL/03 Filosofia
morale

Dipartimento di
Studi umanistici

1

06/M1 Igiene
generale e
applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

MED/01 Statistica
medica

Dipartimento di
Scienze della salute

1

06/F4 Malattie apparato
locomotore e
medicina fisica e
riabilitativa

MED/33 Malattie
apparato locomotore

Dipartimento di
Scienze della salute

1
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03/B1 Fondamenti delle
scienze chimiche
e sistemi
inorganici

CHIM/03 Chimica
generale ed
inorganica

Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica

1

01/B1
Informatica

INF/01 informatica

Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica

1

Le domande di ammissione alle procedure di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15.00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia
Dei bandi è data comunicazione sui siti web del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per ulteriori
informazioni contattare il Settore risorse umane - Reclutamento e concorsi
ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 E-mail: concorsi@uniupo.it
22E03896

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/B2 - Diritto del lavoro, per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
Rep. n. 115/2022 del 27 gennaio 2022, ha approvato gli atti della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010
a un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B2
Diritto del lavoro e settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del
lavoro per il Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, bandita con D.R. Rep. n. 1546/2021 del 22 ottobre 2021
pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 9 novembre 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato all’albo online di Ateneo https://www.uniupo.it/it/albo-line e sul sito internet dell’Ateneo nella sezione concorsi: https://www.uniupo.it/
it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03897

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, di supporto tecnico scientifico alle attività della biobanca istituzionale di ricerca, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha provveduto,
con D.D.G. rep. n. 444/2022 del 24 marzo 2022, a riaprire i termini di
presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo
indeterminato, a tempo pieno, di categoria D, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di supporto tecnico
scientifico alle attività della Biobanca istituzionale di ricerca dell’Università del Piemonte orientale, presso il Dipartimento di medicina traslazionale, (codice concorso: 2022-PTA-ND-001), indetta con D.D.G.
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rep. n. 102/2022 del 27 gennaio 2022 ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza 17 marzo 2022.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo entro le ore 15,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dal bando di concorso indetto con D.D.G. 102/2022 del 27 febbraio
2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022 (codice
concorso: 2022-PTA-ND-001). Sono altresì fatte salve le domande di
partecipazione già presentate dai candidati, con la possibilità degli stessi
di ripresentarle aggiornate, se ritenuto opportuno.
Il decreto di riapertura dei termini di partecipazione è pubblicato sul sito web dell’Università del Piemonte orientale: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-emobilit%C3%A0/pta e all’albo on-line di Ateneo.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
22E04012

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la costituzione di una graduatoria per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria C, a tempo determinato, area amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la
costituzione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di personale tecnico
amministrativo di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa presso l’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo: www.univpm.it - sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E03923

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.D.G.
rep. n. 949, prot. n. 31263 del 15 marzo 2022 ha approvato gli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, presso l’Università degli
studi di Sassari, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo nel settore
della gestione dei procedimenti amministrativi e contabili di competenza,
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nell’ambito delle strutture dell’amministrazione centrale e dipartimentali, bandito con D.D.G. n. 3742, prot. n. 129280 dell’8 ottobre 2021,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2021.
Il decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E03919

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/A1 - Ingegneria civile e
architettura.
Nell’ambito del Progetto europeo dal titolo «Nexsus Nature Ecosystem Society Solution Fair and Sustainable Resource Allocation Demonstrator of the Multiple WEFE Nexus Economic, Social and Environmental Benefits for Mediterranean Regions» (acronimo progetto NEXUSNESS) del centro Warredoc, è indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), legge n. 240/2010, la procedura selettiva volta alla copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei
mesi, prorogabile per ulteriori due anni per una sola volta, con regime di
impegno a tempo pieno, per il S.C. 08/A1 - Ingegneria civile ed architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia, Codice bando RIC2022A- NEXUSNESS.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E03898

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, per il S.C. 10/N3 - Culture dell’Asia centrale
e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, Codice bando RIC2022B-4.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E03899
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 697 dell’8 marzo 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di fisica dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale (Secondo piano straordinario
RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, per il Dipartimento di management
e diritto.
Con decreto rettorale n. 701 dell’8 marzo 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di management e diritto
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale (Secondo piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03902

22E03900

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 700 dell’8 marzo 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana e settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese (Secondo piano straordinario RTDb
- decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03901
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
«Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera
di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di
ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura selettiva per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di fisica per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 258
dd 16 marzo
2022

02/A2 - Fisica
teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica
modelli e metodi matematici
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

— 75 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461/283306-30522837-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - e-mail:
recruitment@unitn.it
22E03916

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato
con d.r. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a
tempo determinato presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
settore
concorsuale

settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

D.R. n. 259
dd 16 marzo
2022

Dipartimento
di ingegneria
e scienza
dell’informazione

09/H1 ING-INF/05
Sistemi di - Sistemi
di elaelaboraborazione
delle
zione delle
informazioni
informazioni

1

Dipartimento
di matematica

01/A3 Analisi
matematica,
probabilità
e statistica
matematica

1

D.R. n. 260
dd 16 marzo
2022

MAT/05 - Analisi matematica

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
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Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-2837-3052-3307 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
22E03917

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
interdipartimentale di servizio alla ricerca sperimentale.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro interdipartimentale di
servizio alla ricerca sperimentale (Cod. 2022epta001).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
22E04103

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di specialista di vigilanza di
polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il corpo di polizia locale.
È prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
specialista di vigilanza di polizia locale, categoria D, presso il Corpo
di polizia locale della Città metropolitana di Bologna. Le domande di
partecipazione al concorso pubblico suddetto, corredate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate perentoriamente entro le
ore 13,00 del giorno 27 aprile 2022, nello schema e nelle modalità
indicate dal bando, pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2022, come modificato con determinazione dirigenziale
n. 555 del 31 marzo 2022, polizia giudiziaria n. 19632/2022.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso integrale
prima della compilazione della domanda.
Il bando di concorso modificato è in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it - area «Avvisi e concorsi»
«Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane:
tel.: 051/659.8674 - 659.8624 - 659.8064;
e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E004274
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COMUNE DI AROSIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il comando di polizia locale.
Il Comune di Arosio indice una procedura selettiva pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato
di un agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al comando di polizia locale di Arosio.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Arosio www.comune.arosio.
co.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
22E03938

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, categoria C1, a tempo
indeterminato, pieno e parziale venti ore settimanali, per
varie destinazioni.
Il Comune di Arosio indice una procedura selettiva pubblica, per
soli esami, per la copertura dei seguenti profili professionali:
un istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato - categoria economica C1 - da destinare all’area servizi finanziari del Comune
di Arosio;
un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato categoria economica C1 - da destinare all’area servizi demografici del
Comune di Arosio;
un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato categoria economica C1 - da destinare all’area tecnica del Comune di
Carimate;
un istruttore amministrativo a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato - categoria economica C1 - da destinare all’area
polizia locale del Comune di Carimate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Arosio www.comune.arosio.
co.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
22E03948

COMUNE DI BADESI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali ed indeterminato, per l’area affari generali e
politiche sociali.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria giuridica D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali
ed indeterminato, da destinare all’area affari generali e politiche
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sociali, approvato con determinazione n. 37 del 1° febbraio 2022
e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo
2022, con scadenza per la presentazione delle domande il 7 aprile
2022, si comunica che con determinazione del responsabile area
AA.GG. e politiche sociali n. 149 del 18 marzo 2022, il concorso
è stato revocato.
22E04014

COMUNE DI BERBENNO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico comunale.
Si comunica bando di mobilità per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore tecnico comunale, per il quale è richiesto il diploma di geometra
quinquennale.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Berbenno, nonché sul sito internet www.comune.berbenno.bg.it sotto la
voce Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Berbenno, in Via Europa n. 7 - 24030 Berbenno - Bg - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario della selezione d’esame verrà comunicato successivamente.
n. 7.

Luogo d’esame: sede del Comune di Berbenno, sita in Via Europa

22E03943

COMUNE DI BREGANZE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami e titoli,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, C.C.N.L. funzioni locali, a tempo parziale ed indeterminato, presso il Comune di Breganze (VI).
La domanda di ammissione al concorso deve essere trasmessa
entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali si terranno presso la sala polifunzionale del
Comune di Breganze in via G. Maglietta n. 39 - 36042 Breganze, nei
seguenti giorni: prova scritta il giorno 3 maggio 2022, ore 9,00; prova
orale il giorno 6 maggio 2022, ore 9,00.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale http://www.comune.breganze.vi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line
dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al
concorso.
Per informazioni contattare il servizio economico del personale
tel. 0445.869327.
22E03946
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COMUNE DI BUCCHIANICO
Annullamento del concorso pubblico per la copertura di un
posto di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il concorso pubblico per la copertura di un posto di conduttore
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2022, è annullato.
L’avviso è stato pubblicato erroneamente a causa di disguidi nella
comunicazione - pertanto il relativo bando di concorso non è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bucchianico.
Del presente annullamento verrà data notizia sul sito istituzionale
del Comune di Bucchianico (CH) http://www.comune.bucchianico.ch.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione - Bandi di
Concorso
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune
di Bucchianico
indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.bucchianico.
ch.it ;
indirizzo pec: protocollo.buccchianico@pec.it
22E04175

COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari settori.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C e posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare, rispettivamente, al settore Servizio tecnico e manutentivo e al settore Urbanistica,
edilizia privata e sportelli unici.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità di geometra o
equipollente.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Castelgomberto
- piazza G. Marconi n. 1 - Cap 36070 Castelgomberto (VI) - dovrà
essere inviata, pena l’esclusione, 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».
Il bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Castelgomberto: www.
comune.castelgomberto.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e albo pretorio on-line.
22E03929

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi amministrativi, finanziari e risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria giuridica C e
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
ai servizi amministrativi, finanziari e risorse umane.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità quinquennale.
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Castelgomberto
- piazza G. Marconi n. 1 - Cap 36070 Castelgomberto (VI) - dovrà
essere inviata, pena l’esclusione, 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».
Il bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Castelgomberto: www.
comune.castelgomberto.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e albo pretorio on-line.
22E03930

COMUNE DI CHIARAVALLE
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore V area polizia municipale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo
professionale di istruttore direttivo di vigilanza, in categoria giuridica
D, del vigente CCNL di lavoro del comparto funzioni locali presso il
Comune di Chiaravalle (AN), con assegnazione al settore V - area polizia municipale.
Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle - piazza Risorgimento n. 11 - Chiaravalle (AN) e sul sito internet istituzionale del
Comune di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione
dedicata dell’area Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro
il termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: responsabile
del procedimento: tel. 071.94.99.229.
22E03964

COMUNE DI COLLEFERRO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale dodici ore settimanali per l’area scuola, cultura,
controllo partecipate e concessioni cimiteriali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale, per dodici ore settimanali, di un posto
nel profilo professionale di bibliotecario, categoria giuridica D, del
comparto funzioni locali - presso il Comune di Colleferro (Rm) - da
assegnare all’area scuola, cultura, controllo partecipate e concessioni
cimiteriali.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti di ammissione
e la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Colleferro: https://www.comune.colleferro.
rm.it - nell’albo on-line nonché nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
22E03934
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COMUNE DI COLLESALVETTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi generali, riservato
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo,
categoria B3, riservato al personale appartenente alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 presso il Comune di
Collesalvetti - servizi generali.
Scadenza trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.comune.
collesalvetti.li.it
22E03935

COMUNE DI CONVERSANO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di undici posti per
vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Conversano, con determina direttoriale n. 239 del
1° marzo 2022, ha provveduto alla rettifica e alla riapertura dei termini
dei bandi di concorso, per titoli ed esami, di cinque posti di istruttore
di vigilanza di categoria C, tre posti di istruttore amministrativo di
categoria C ed tre posti di istruttore contabile di categoria C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022, con
l’inserimento della rimodulazione dei punteggi attribuiti ai titoli, allo
scopo di evitare possibili ricorsi ed impugnative fondate su possibilità
di interpretazione non univoche.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo
le modalità indicate nei relativi bandi di concorso, entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, ed un posto istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Conversano, con determina direttoriale n. 240 del
1° marzo 2022, ha provveduto alla rettifica e alla riapertura dei termini
dei bandi di concorso, per titoli ed esami, di due posti di istruttore direttivo amministrativo di categoria D, ed un posto di istruttore direttivo
contabile di categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 8 del 28 gennaio 2022, con l’inserimento della rimodulazione dei
punteggi attribuiti ai titoli, allo scopo di evitare possibili ricorsi ed
impugnative fondate su possibilità di interpretazione non univoche.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo le
modalità indicate nei relativi bandi di concorso, entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, per le diverse figure professionali, è disponibile
sul sito del comune, www.comune.conversano.ba.it e sulla piattaforma
digitale www.asmelab.it
Le domande di partecipazione, devono essere presentate esclusivamente ed interamente in via telematica con la procedura digitale www.
asmelab.it autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di livello 2.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato medesimo.
Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati
sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già
inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza, integrare
e/o modificare la domanda con le prescritte procedure.
Coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa concorsuale
possono procedere alla compilazione e all’invio della domanda di concorso allegando la ricevuta di pagamento già effettuata.
22E04367

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa concorsuale
possono procedere alla compilazione e all’invio della domanda di concorso allegando la ricevuta di pagamento già effettuata.

E indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. diploma di ragioneria o laurea almeno triennale come meglio
precisato nel bando;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e il link utile per presentare la domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuneo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html .
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore
personale, socio-educativo e appalti – servizio Personale e organizzazione – ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del
personale – via Roma, 28 – 12100 Cuneo – tel.: 0171444234-378-437.

22E03947

22E03959

Il bando integrale, per le diverse figure professionali, è disponibile
sul sito del comune, www.comune.conversano.ba.it e sulla piattaforma
digitale www.asmelab.it
Le domande di partecipazione, devono essere presentate esclusivamente ed interamente in via telematica con la procedura digitale www.
asmelab.it autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di livello 2.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato medesimo.
Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati
sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già
inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza, integrare
e/o modificare la domanda con le prescritte procedure.
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Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dodici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dodici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Cuneo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo,
settore personale, socio-educativo e appalti – servizio personale e
organizzazione – ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale – via Roma, 28 – 12100 Cuneo – tel.: 0171
444234-233-378-437.
22E03972

COMUNE DI EDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - ufficio territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato, inquadramento giuridico categoria B3 del vigente C.C.N.L. comparto funzioni
locali, da inserire presso l’area amministrativa (ufficio territorio) del
Comune di Edolo (BS).
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti,
delle modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura, nonché il fac-simile di domanda di partecipazione, sono pubblicati all’albo
on-line del Comune di Edolo, sul sito internet istituzionale del Comune
di Edolo (BS) www.comune.edolo.bs.it in «amministrazione trasparente» alla sotto sezione «bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03981
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione «Bandi di
concorso».
22E03973

COMUNE DI FIGLINE
E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di tecnico edilizia e impianti e istruttore attività tecnico progettuali, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, concorso
pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
quattro posti di categoria C con profilo professionale «tecnico edilizia e
impianti» e «istruttore attività tecnico progettuali».
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
venerdì 6 maggio 2022.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio affari generali e legali - 0559125229-216.
22E03976

COMUNE DI FRASSO SABINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono
disponibili e scaricabili sul sito www.comune.frassosabino.ri.it e per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi, ore ufficio, al responsabile
del procedimento, dott.ssa Donatella Palmisani, tel. 0765872004 ovvero
via mail all’indirizzo segreteria@comune.frassosabino.ri.it
22E03937

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato di cui due posti riservati
ai volontari delle Forze armate, per il settore governo del
territorio.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da destinare al settore
governo del territorio (di cui due posti riservati al personale volontario
delle Forze armate).

COMUNE DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di graduatorie per la copertura di posti di vari profili, a
tempo pieno o parziale e determinato della durata massima di trentasei mesi, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 77/2022, indice avvisi di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie, relative a vari
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profili professionali, per l’assunzione a tempo pieno o parziale e determinato, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), per un periodo non superiore a trentasei mesi, prorogabile
nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre
il 31 dicembre 2026).
Il termine per la presentazione delle domande è il 18 aprile 2022.
Copia integrale degli avvisi di selezione pubblica sono disponibili
sul sito internet del Comune di Genova:
https://smart.comune.genova.it/contenuti/bandi-di-concorso

4a Serie speciale - n. 27

Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è consultabile sul sito web all’indirizzo: « https://www.comune.
macomer.nu.it » nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
22E03941

COMUNE DI MARTANO

22E04176

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI GIUSSANO
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D a tempo
indeterminato e pieno, per vari settori, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi:
1. Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di struttore direttivo tecnico - Settore urbanistica, edilizia e politiche ambientali - Servizio urbanistica e
SIT, categoria D. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva superiore all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate.
2. Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico - Settore
urbanistica, edilizia e politiche ambientali - Servizio ambiente, categoria D.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Giussano (MB) – e-mail personale@comune.giussano.mb.it.
-PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358263 - 276.

È rettificato il bando, per esami, per la copertura di due posti categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile - comparto funzioni locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021 introducendo la previsione di un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Sono, pertanto, riaperti i termini relativi concorso pubblico, limitatamente ai fini dell’ammissione delle domande da parte agli aventi diritto
alla riserva di cui al citato art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute entro il
termine del 10 gennaio 2022, in forza del bando approvato con determina n. 1078 del 3 novembre 2021.
Sempre in riferimento alla riserva di cui al citato art. 1014, decreto
legislativo n. 66/2010, i requisiti richiesti sono quelli di cui al bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.
comune.martano.le.it - nella «Sezione Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso» e sull’Albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro il trentesimo 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 lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale www.comune.martano.le.it – «Amministrazione trasparente > Bandi di concorso», dove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.
I termini del bando sono riaperti esclusivamente per coloro
che hanno diritto alla riserva di cui all’art. 1014, decreto legislativo
n. 66/2010.

22E03170

COMUNE DI MACOMER

22E03967

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale e indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto di istruttore tecnico
categoria C, posizione economica C1 riservato alle categorie protette
di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Quota
d’obbligo).
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.

COMUNE DI MASSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di operatore tecnico, categoria giuridica B, posizione economica B/1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 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 di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparente - bandi
di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it
22E03936

COMUNE DI MASSANZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C da assegnare al settore economico-finanziario.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Massanzago: www.comune.massanzago.pd.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore economico finanziario dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il martedì e giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00. telefono 049/5797001 e-mail: ragioneria@comune.massanzago.pd.it
22E03939

COMUNE DI MEDICINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il Comune di Medicina.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 19 aprile 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.medicina.bo.it nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi
pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del Comune di Medicina e del Nuovo Circondario Imolese.

4a Serie speciale - n. 27

COMUNE DI MONTALCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo determinato e pieno.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo determinato e pieno di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, posizione economica C1.
Scadenza: 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 il principio del «dies a quo non computator in
terminio, dies ad quem computator», ovverosia, ex art. 2963 del codice
civile «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento
iniziale del termine».
Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale - Montalcino - p.zza Cavour n. 13 - tel. 0577/804467 - 0577/804424.
22E03927

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3.
Scadenza: 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 il principio del «dies a quo non computator in
terminio, dies ad quem computator», ovverosia, ex art. 2963 del codice
civile «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento
iniziale del termine».
Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale - Montalcino - p.zza Cavour n. 13 - tel. 0577/804467 - 0577/804424.
22E03928

22E03980

COMUNE DI MONTEREALE
COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Mondovì
e Peveragno.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D1,
a tempo parziale 50% e determinato.

È indetto bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile (categoria
D del C.C.N.L. 31 marzo 1999), presso i Comuni di Mondovì e Peveragno.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

È indetta selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo parziale 50% e determinato (fino al 31 dicembre 2022)
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 - ingegnere/architetto ex
art. 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Montereale www.comune.montereale.it .
Informazioni tel. 0862/901217.

22E03949

22E03957
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COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione n. 163 del 14 marzo 2022 è
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine della presentazione delle domande: 20 aprile 2022.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati
all’albo pretorio on line dell’Ente nel medesimo periodo, sono altresì
disponibili sul sito internet del Comune di Monterotondo http://www.
comune.monterotondo.rm.it/, sezione «Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso».
22E03974

COMUNE DI MUCCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista operaio specializzato conduttore di macchine
complesse necroforo, area tecnica, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un autista/operaio specializzato/conduttore
macchine complesse/necroforo, categoria giuridica B3 area tecnica.
Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità previste nel
bando.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Muccia e sul sito all’indirizzo: www.comune.muccia.mc.it – sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Giuliana Appignanesi:
e-mail: segretario@comune.muccia.mc.it o info@comune.muccia.mc.it
– tel. 0737/646135 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle
14,00.

4a Serie speciale - n. 27

Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla
domanda potranno essere richiesti al Comune di None dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
22E03970

COMUNE DI NOVARA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti
di programmatore, categoria C e di sette posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per
esami a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di programmatore – categoria C – posizione economica C1 (Rif. C1_2022);
concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di
agente di polizia municipale – categoria C - posizione economica C1
(Rif. C2_2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ciascun bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici
per l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line
tramite lo «sportello unico digitale: concorsi – selezioni pubbliche»,
è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito
internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento
e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore organizzazione e
risorse umane - Nucleo ricerca e selezione del personale, viale Manzoni
n. 20 - tel. 0321-3703691/3703697 - info.concorsi@comune.novara.it
22E03969

COMUNE DI ORNAVASSO

22E03968

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI NONE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico ambientale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico ambientale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o titolo equipollente.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di None:
https://www.comune.none.to.it e sono disponibili in comune.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica di accesso C.
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Ornavasso, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet del Comune di Ornavasso www.comune.ornavasso.vb.it
nella sezione albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente
/ bandi di concorso.
22E03963
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COMUNE DI PALAU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area socio
culturale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo assistente
sociale - di categoria D - posizione economica D1- con assegnazione
all’area settore socio - culturale.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.palau.
it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente e interamente in via telematica, attraverso la piattaforma
digitale www.asmelab.it
22E03965

COMUNE DI PIANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico
finanziario.
Il Comune di Piansano rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
destinato a ricoprire l’incarico di responsabile di posizione organizzativa del settore economico finanziario.
Gli interessati possono presentare domanda, redatta secondo le
modalità indicate nel bando, da far pervenire entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Piansano http://www.
comune.piansano.vt.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di concorso, nonché all’albo pretorio.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo tel. 0761/450832 - e-mail: protocollo@piansano.org
22E03960
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tuzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedisoligo.tv.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
22E03962

COMUNE DI POLICORO
Annullamento del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica l’annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
una unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile
categoria C del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022, ripubblicato per mero errore
materiale, poiché già pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16
del 25 febbraio 2022.
22E04174

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 415 del 4 marzo
2022, il Comune di Pozzuoli indice procedura di concorso pubblico, per
titoli e per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, profilo economico D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - Comparto funzioni locali.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it - sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli, esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata, la domanda di partecipazione corredata
della documentazione richiesta.
Scadenza ricezione domande: 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».
22E03971

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato per il Servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il servizio lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pieve di Soligo (TV) secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Pieve di Soligo (tel. 0438-985323) e sul sito isti-

COMUNE DI PRECI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro e non
oltre il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 fax 0743/937827, e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
22E04125

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - farmacista, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale 50% ed indeterminato di istruttore direttivo farmacista, categoria D.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro e non
oltre il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 fax 0743/937827, e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
22E04126

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro e non
oltre il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 fax 0743/937827, e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
22E04127

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro e non
oltre il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 fax 0743/937827, e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
22E04128

4a Serie speciale - n. 27

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro e non
oltre il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 fax 0743/937827, e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
22E04129

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo coordinatore della produzione teatrale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la sezione teatro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo coordinatore della produzione teatrale di categoria D, posizione economica
D1, da assegnare alla sezione teatro.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it , alla
sezione amministrazione trasparente / sottosezione bandi di concorso.
22A03958

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per vari comuni.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui un posto presso il Comune di San Giorgio Bigarello
ed un posto presso il Comune di Borgo Virgilio. Alla selezione possono
partecipare i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale). È richiesto
inoltre il possesso della patente di guida di tipo «B».
Il diario delle prove, salvo eventuali comunicazioni di rinvio per
qualsiasi esigenza, che saranno pubblicate sul sito istituzionale www.
comune.sangiorgiobigarello.mn.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» sono fissate: prova scritta:
12 maggio 2022 con orario e modalità di svolgimento che saranno
comunicate successivamente dall’amministrazione in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto; prova orale e di
accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze
informatiche 24 maggio 2022 con orario e modalità di svolgimento che
saranno comunicate successivamente dall’amministrazione in relazione
all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto.
L’orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove saranno
pubblicati sul sito www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it - sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso», con
valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Giorgio
Bigarello, tel. 0376/273113 opp. 273120 - fax. 0376/273154, oppure
è possibile scaricarlo integralmente sul sito: www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it - amministrazione trasparente, sezione «bandi di
concorso».
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Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Sant’Albano Stura http://www.comune.
santalbanostura.cn.it nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto
ente tel. 0172/67142 - fax 0172/67142 - ed e-mail segreteria@comune.
santalbanostura.cn.it
22E03911

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

22E03933

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, riservato
alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Con determinazione dirigenziale n. 129 del 23 febbraio 2022,
è indetta procedura per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri Enti, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo (categoria C) riservato alle categorie protette (disabili - art. 1 legge 68/1999).
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti:
utilmente collocati in graduatorie di concorsi pubblici, in corso
di validità, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale di «istruttore amministrativo» o equivalente, riservati alle
categorie protette (disabili - art. 1 legge 68/1999).
inoltre essere in possesso:
del diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado
(Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’Ordinamento
scolastico dello Stato italiano.
idoneità psico-fisica, compatibilmente con la propria disabilità,
allo svolgimento delle mansioni del profilo di «istruttore amministrativo». Si precisa che il disabile deve possedere il requisito della vista
e deve avere un’adeguata capacità di deambulazione. Il candidato idoneo sarà sottoposto a visita da parte del medico competente dell’Ente
al fine di valutare l’idoneità alla mansione in ragione delle caratteristiche del posto.
Il testo integrale dell’avviso è reperibile nel sito istituzionale (
www.comune.sanmaurotorinese.to.it ) nelle sezioni «Albo Pretorio» e
«Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03942

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1. Il bando è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di San Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del
sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi 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.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.
22E03966

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di San Zeno di Montagna, con sede in Contrada Cà
Montagna n. 11 - 37010 San Zeno di Montagna, C.F. 00414190231,
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’area tecnica, con
riserva del posto alle Forze armate.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti, i titoli di studio e servizio per l’ammissione alla procedura selettiva sono contenuti
nell’avviso pubblicato al seguente link: https://sanzenodimontagna.
trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza - Amministrazione trasparente, bandi di concorso.
22A03961

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D.1, con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa. titolo di studio: laurea come indicato nel bando.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SOMAGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore tecnico (C1)
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore di 2° grado
di geometra, di perito edile, diploma di istituto tecnico indirizzo «costruzioni ambiente e territorio» (CAT) o altro titolo assorbente: diploma di
laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o alle stesse equipollenti
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di
Somaglia www.comune.somaglia.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
22E03940

COMUNE DI TOLENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di specialista contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di specialista contabile - categoria D.
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e
il relativo modulo e le prove previste sono contenuti nel bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del comune www.comune.
tolentino.mc.it nella sezione «Bandi e Concorsi»; sottosezione «Bandi
di Concorso»; pagina «Bandi di concorso: Attivi».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ove il termine scada in un giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente
non festivo).
Le ammissioni dei candidati, l’eventuale svolgimento di prova
preselettiva e il diario delle prove saranno comunicate esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito web del comune www.comune.tolentino.
mc.it nella sezione «Bandi e Concorsi»; sottosezione «Bandi di Concorso»; pagina «Informazioni sulle procedure di concorso».
Altre informazioni possono essere chieste l’ufficio personale: telefono 0733901236 o 0733901279, e-mail personale@comune.tolentino.
mc.it PEC comune.tolentino.mc@legalmail.it
22E03944

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato per il
servizio politiche comunitarie.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili (categoria D1) per il Servizio politiche
comunitarie.
Titolo di studio: laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea ex decreto ministeriale n. 270/2004 oppure laurea specialistica ex
decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 oppure laurea del «vecchio ordinamento» ante decreto
ministeriale n. 509/1999.
Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
22E03975

4a Serie speciale - n. 27

COMUNE DI UDINE
Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di quattro posti, a tempo pieno ed
indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile
sul sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.
udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 27 aprile
2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272556/1272486).
22E04102

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali, ed indeterminato per l’area tecnica del Comune di Villa Santina.
La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, profilo istruttore tecnico
- categoria C - posizione economica C1, presso l’Area tecnica del
Comune di Villa Santina.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 maggio
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: https://www.carnia.comunitafvg.it/ all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E03978

PROVINCIA DI BRESCIA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di
istruttore tecnico, categoria C.
In relazione alla selezione pubblica per la formazione di un elenco
di idonei, ai sensi dell’art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, da assumere con la qualifica di istruttore tecnico, categoria C,
nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico
accordo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022, è
stato stabilito che:
il termine per la presentazione delle domande, originariamente
in scadenza il 14 marzo 2022, è prorogato sino al 13 aprile 2022;

— 87 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ad esclusione dei termini di presentazione delle domande, si
conferma tutto quanto previsto dall’ avviso di selezione pubblica per
la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di
istruttore tecnico, categoria C, nella Provincia di Brescia e negli enti
locali aderenti allo specifico accordo approvato con determinazione
n. 12/2022;
la predetta proroga non comporta pregiudizio ai candidati che
hanno già presentato domanda di partecipazione e non altera la par condicio concorsuale ed è, pertanto, confermata la validità delle domande
ad oggi pervenute;
il testo integrale del provvedimento di proroga sarà pubblicato
all’albo pretorio on-line della Provincia di Brescia e sul sito internet
istituzionale di questa provincia all’indirizzo: «Concorsi e Mobilità»
- https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi
22E03925

Proroga dei termini della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
In relazione alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di
idonei, ai sensi dell’art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da
assumere con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, nella
Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2022, è stato stabilito che:
il termine per la presentazione delle domande, originariamente
in scadenza il 21 marzo 2022, è prorogato sino al 20 aprile 2022;
ad esclusione dei termini di presentazione delle domande, si conferma tutto quanto previsto dall’avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, nella Provincia di Brescia e negli enti locali
aderenti allo specifico accordo approvato con determinazione n. 30/2022;
la predetta proroga non comporta pregiudizio ai candidati che
hanno già presentato domanda di partecipazione e non altera la par condicio concorsuale ed è, pertanto, confermata la validità delle domande
ad oggi pervenute;
il testo integrale del provvedimento di proroga sarà pubblicato
all’albo pretorio on-line della Provincia di Brescia e sul sito internet
istituzionale di questa provincia all’indirizzo: «Concorsi e Mobilità»
- https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi
22E03926

4a Serie speciale - n. 27

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per lo sportello al cittadino
del Comune di Santarcangelo di Romagna.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, finalizzato alla copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, da assegnare allo Sportello al
Cittadino del Comune di Santarcangelo di Romagna.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi»
nell’home page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
5 maggio 2022.
22E03979

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore nido d’infanzia, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Casalgrande.
É indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di educatore nido d’infanzia - categoria C, posizione economica di accesso C1
(C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare al Comune di Casalgrande.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nel bando pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
Copia integrale del bando è reperibile su http://www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
22E03977

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la UOSD Laboratorio di prevenzione - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria
D, da assegnare alla UOSD laboratorio di prevenzione - Dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria DIPS.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministra-

zione dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi
n. 12 del 23 marzo 2022, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà
pubblicato sul sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione
dedicata «Lavora con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi
- tel. n. 035/385.156.218.
22E03994
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1700 del
2 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi
tredici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
dell’area contrattuale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto-legge
n. 44/2021 convertito con legge n. 76/2021.
Il bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - Serie speciale «Concorsi» - n. 5 del 25 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 27

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale - gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E03945

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda http://www.ospedaliriunitipalermo.it/ sezione «concorsi» - «non scaduti».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse Umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 - Palermo
– tel. 091/7808791 - 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di urologia.

22E04001

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa Centrale operativa SUEM,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o di anestesia e rianimazione.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di «Centrale operativa SUEM» - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza/anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona piazzale Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 26 del 25 febbraio 2022 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
http://www.aovr.veneto.it/ nella sezione «concorsi».
22E03995

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale - gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E03998

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria.
Con deliberazione n. 894 dell’8 luglio 2021, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente odontoiatra, disciplina odontoiatria, per le esigenze della ASL
Roma 1.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 21 dell’8 marzo 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E03991
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Servizio dipendenze
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 107 del
17 febbraio 2022 è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
servizio dipendenze (SER.D.).
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 speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo
o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it sezione: amministrazione trasparente - bandi
di concorso.

4a Serie speciale - n. 27

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale – servizio tesoreria, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E03985

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica.

22E03997

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Stabilizzazione per la copertura di un posto di dirigente
biologo, disciplina di scienza dell’alimentazione
Con deliberazione del direttore generale n. 2410 del 6 dicembre
2021, è indetta procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente biologo - disciplina scienza dell’alimentazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata (PEC) prot. gen. asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 dell’8 marzo 2022.
(Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
la U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331 dal lunedì al venerdì).
22E03990

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN
IT06V0760112300001049064114 – intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - servizio tesoreria, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
– reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E03986

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della UOC Anatomia patologica dell’Ospedale di Seriate,
disciplina di anatomia patologica.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina
di anatomia patologica per la corrispondente UOC dell’Ospedale di
Seriate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D del CCNL per
il comparto sanità.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo 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 testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 9 - Serie Inserzioni Concorsi –
del 2 marzo 2022.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
22E03987

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
area medica e delle specialità mediche, per l’UOC Riabilitazione specialistica cardiovascolare.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina cardiologia per UOC Riabilitazione specialistica
cardiovascolare.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi - del
2 marzo 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

4a Serie speciale - n. 27

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E04000

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico di direttore della UOC Oncologia dell’Ospedale di Feltre, disciplina di oncologia
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale di Feltre (ruolo
sanitario, profilo professionale medico, disciplina di oncologia).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 23 del 18 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta 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 concorsi - sede di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586 - 883693 - 883746.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
http://www.aulss1.veneto.it/
22E03999

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

22E03988

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 276 del 17 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 9
del 2 marzo 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale http://
www.asst-fbfsacco.it/ - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neonatologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di «dirigente medico
di neonatologia».
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 23 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: http://www.auslromagna.it/ › Informazione Istituzionale ›
Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
22E03993
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IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO
PULEJO DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Radiologia del
Presidio ospedaliero Piemonte di Messina, disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione
di struttura complessa radiologia disciplina: radiodiagnostica - Presidio
ospedaliero Piemonte di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022
e sul sito internet aziendale www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C Risorse umane e
affari generali tel. 0906012851 - mail: ufficio.personale@irccsme.it

4a Serie speciale - n. 27

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Terapia intensiva del Presidio ospedaliero Piemonte di Messina, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 29 del 19 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione
di struttura complessa Terapia intensiva, disciplina anestesia e rianimazione - presso il Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022
e sul sito internet aziendale www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C Risorse umane e
affari generali tel. 09060128511 e-mail ufficio.personale@irccsme.it
22E03984

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

22E03982

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neurologia del
Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.
In esecuzione della deliberazione n. 27 del 19 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di
struttura complessa Neurologia presso P.O. Piemonte di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022
e sul sito internet aziendale www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C Risorse umane e
affari generali, tel. 09060128511, e-mail: ufficio.personale@irccsme.it

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario
straordinario n. 131 del 15 febbraio 2022, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B3 - profilo ingegnere biomedico, per lo svolgimento delle
attività di ricerca nell’ambito del progetto «Tecnopolo per la medicina di
precisione» - CUP B84I18000540002 - P.I. dott.ssa Stefania Tommasi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 3 marzo 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: tel. 0805555148.

22E03983

22E03996

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo socioassistenziale, assistente sociale, categoria D, pos. econ. D1, CCNL Funzioni locali.

Ai sensi dell’art. 11, del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato a volontari delle
Forze armate e precisamente:
ai volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/95 e successive modificazioni ed integrazioni) o in ferma prefissata quadriennale (legge n. 226/04) delle tre Forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
gli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (decreto legislativo n. 215/01, art. 26, comma 5-bis).
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Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alla anzidetta categoria, verrà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
nella graduatoria finale di merito.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda http://www.aspdistrettodifidenza.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
22E04007

4a Serie speciale - n. 27

Termine presentazione domande: venti giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) – tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: http://www.aspumbertoprimo.it/
22E04003

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, infermiere, categoria D.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 80 del 1° marzo 2022,
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
«collaboratore professionale infermiere», categoria D - C.C.N.L. Sanità
pubblica. Titolo di studio richiesto: laurea in «infermieristica» L/SNT1
o altro titolo equipollente.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente e sul sito aziendale: http://www.aspumbertoprimo.it/ almeno
quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno
effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: venti giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) – tel. 0434 41221. Bando e domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito: http://www.aspumbertoprimo.it/
22E04002

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore socio-sanitario, categoria BS
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende
noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 77 del 28 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di «collaboratore socio-sanitario oss», categoria
BS - C.C.N.L. Sanità pubblica. Titolo di studio richiesto: qualifica
professionale.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teorico-pratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove
d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: http://www.aspumbertoprimo.it/ almeno quindici giorni prima
delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C1, CCNL Regioni/autonomie locali.
Requisiti specifici: diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado, di durata quinquennale, ad indirizzo commerciale-economico-finanza e marketing o corrispondente a diploma del previgente
ordinamento (ragioneria, perito commerciale, analista contabile o equipollente utile all’accesso universitario).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate. Nel
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la
revoca, la proroga e la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate
alla Casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043
Camisano Vicentino (VI), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
mezzo servizio postale con lettera raccomandata a.r. o presentate tramite
pec: sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione Bandi
di concorso. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data
a verificare nel sito http://www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0444/611200, personale@sersepanizzoni.it
22E04004

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di infermiere professionale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende nota la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di un infermiere professionale, categoria C, posizione
economica C1, CCNL Regioni/autonomie locali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021.
Requisiti specifici: 1) diploma di infermiere o laurea triennale in
scienze infermieristiche.
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e
la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate
alla Casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043
Camisano Vicentino (VI), entro e non oltre il trentesimo giorno della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

4a Serie speciale - n. 27

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a mezzo servizio
postale con lettera raccomandata a.r. o presentate tramite pec: sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione Bandi
di concorso. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data
a verificare nel sito http://www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0444/611200, personale@sersepanizzoni.it
22E04006

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente veterinario, area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e derivati, a tempo pieno ed indeterminato, per le articolazioni del Dipartimento veterinario e
S.A.O.A. dell’Agenzia.
Le prove d’esame del concorso pubblico per dirigente veterinario
area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati
con sede presso le articolazioni del Dipartimento veterinario e S.A.O.A.
dell’agenzia, pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 46 - Serie avvisi
e concorsi del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 97 del 7 dicembre 2021, si terranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta e pratica, mercoledì 27 aprile 2022 ore 8,00, presso
il Brixia Forum sito a Brescia - Via Caprera n. 5.
I candidati ammessi con determina n. 123 del 9 febbraio 2022 sono
convocati per sostenere la prova scritta e pratica presso la sede indicata.
La prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in un’unica
sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(si ricorda, come previsto nel bando di concorso, che il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il
superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza di almeno 21/30).
L’esito della prova scritta e della prova pratica verrà reso noto
mediante pubblicazione sito web aziendale sul sito web aziendale www.
ats-brescia.it sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso
- bandi e avvisi - bandi di concorso».
Le prove orali verranno effettuate a partire dal 2 maggio 2022. Le
date e gli orari verranno pubblicati sul sito aziendale, nella suddetta
sezione del sito aziendale. Stante l’emergenza sanitaria in corso,
l’Agenzia si riserva di valutare la possibilità di svolgere la suddetta
prova orale in modalità telematica. Con la pubblicazione di convocazione delle prove orarli verranno definiti tutti i dettagli.
Come prescritto dal bando di concorso, il giorno di convocazione
alle prove scritta e pratica, ciascun candidato dovrà esibire, pena inammissibilità alla sede concorsuale:
il proprio documento di riconoscimento in corso di validità
green pass in corso di validità intestato al candidato

L’Amministrazione verificherà la validità del green pass mediante
le tecnologie messe a disposizione dal Governo italiano, senza possibilità di contestazione degli esiti della verifica da parte dei candidati.
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno e ora indicati
sarà considerata, a termini di bando di concorso, rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica che durante lo svolgimento delle prove non sarà
possibile utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
Non sarà consentito l’ingresso con alcun tipo di bagaglio, neppure
con borse a mano od a tracolla, fatto salvo quelle di piccole dimensioni.
Al fine di agevolare l’ingresso ordinato dei candidati ed evitare
assembramenti, verranno definiti orari differenziati di ingresso alla sede
concorsuale in ordine alfabetico.
L’Amministrazione pubblicherà a tal fine, entro il 20 aprile 2022,
sul sito web aziendale www.ats-brescia.it sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi - bandi di concorso»
l’eventuale suddivisione dei candidati con gli orari differenziati. Si
invita a consultare la predetta sezione.
Disposizioni di sicurezza COVID-19
Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo
svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto
al rischio di contagio da COVID-19. A tal fine la scrivente Agenzia
si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgimento della
prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.ats-brescia.it
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e
avvisi - bandi di concorso», il Piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021
prot. 0025239.
I candidati dovranno obbligatoriamente indossare, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine FFP2
che verranno messe a disposizione da questa Agenzia. In caso di rifiuto,
il candidato sarà escluso dal concorso;
Vige l’obbligo (a pena di esclusione dal concorso) di rimanere al
proprio domicilio nel caso in cui il candidato:
1) versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore
a 37,5 gradi, brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria,
diminuzione o perdita improvvisa dell’olfatto o alterazione del gusto,
mal di gola;
2) sia stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;
Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea del candidato mediante TermoScanner; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione della
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
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Si invitano i candidati a voler controllare periodicamente il sito
internet dell’Agenzia al fine di verificare eventuali comunicazioni
riguardanti la presente procedura concorsuale, alla luce di eventuali
futuri sviluppi dell’emergenza sanitaria.
Tutte le ulteriori comunicazioni da rendere ai candidati verranno
effettuate, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.ats-brescia.it sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi - bandi di
concorso».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04173

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Diario della prova scritta ed orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, indetto in qualità di azienda capofila, per
la copertura di sette posti di collaboratore professionale
sanitario, ostetrica, categoria D, da assegnare alla ASL
Roma 4 ed alla ASL Roma 6.
Con deliberazione n. 650 del 4 luglio 2019, la Asl Roma 6, in qualità di azienda capofila, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, da assegnare alla
Asl Roma 4 ed alla Asl Roma 6, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Si comunica che:
le prove d’esame relative al concorso in parola saranno espletate
come segue:
prova scritta e prova pratica da espletarsi consecutivamente:
i giorni 27, 28 e 29 aprile 2022 presso la sala sita nello stabile
ex «Velidance» in via dei Fienili n. 287 - 00049 Velletri (RM), con le
seguenti modalità:
il 27 aprile dalle ore 8,30 per inizio procedura di riconoscimento da Abate Maria Domenica a Cavaceppi Claudia;
il 27 aprile dalle ore 14,00 per inizio procedura di riconoscimento da Cavelzani Giulia a Di Vito Giada;
il 28 aprile dalle ore 8,30 per inizio procedura di riconoscimento da Dimiccoli Maria Cristina a La Mura Emanuela;
il 28 aprile dalle ore 14,00 per inizio procedura di riconoscimento da La Paglia Noemi a Oliva Lucrezia;
il 29 aprile dalle ore 8,30 per inizio procedura di riconoscimento da Oliva Mariafrancesca a Russo Giulia;
il 29 aprile dalle ore 14,00 per inizio procedura di riconoscimento da Russo Ilenia a Zurlo Alessandra.
Il diario della prova orale verrà comunicato in seguito per ragioni
di economicità e speditezza tutti i candidati sono stati ammessi con
riserva che verrà sciolta prima della prova orale previo superamento
delle prove scritta e pratica.
L’elenco completo dei candidati ammessi con riserva alla procedura concorsuale in parola, così come le procedure anti Covid-19 cui
attenersi per la partecipazione al presente concorso, sono esplicitate
e pubblicate sul portale della Asl Roma 6 www.aslroma6.it sezione
bandi e concorsi - Avvisi e concorsi attivi - Concorso CPS Ostetrica.
Tutti gli aspiranti sono invitati a prendere visione di quanto sopra
esposto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali
che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
22E04307
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore
socio-sanitario, categoria Bs, a tempo indeterminato, con
riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze
armate.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario, categoria BS, indetto da
ASREM con deliberazione del direttore generale n. 1165 del 10 ottobre
2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - n. 44 del
16 ottobre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 19 novembre
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 18,00 del giorno 20 dicembre 2021, sono convocati per effettuare
la prova pratica che si svolgerà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 14,30
con accesso alla sede consentito dalle ore 14,15 presso la Fiera di Roma
sita in Roma al viale Alexandre Gustave Eiffel - padiglioni n. 1 - 3 - 4,
ingresso «Cargo Est». Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà. Non saranno prese in considerazione richieste di modifica
dell’orario di convocazione. L’elenco nominativo dei candidati ammessi
alla prova pratica del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet:
www.asrem.molise.it seguendo il seguente percorso: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - anno di riferimento 2021 - BANDI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.
Si ricorda che telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti dal momento
dell’ingresso nei locali sede di espletamento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso. Non è consentita la consultazione
di testi di legge, anche non commentati, appunti, dizionari e qualsiasi
altro documento. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di identità personale e, ai sensi del decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, di certificazione verde COVID-19 (Green pass). Sul
sito internet Asrem: www.asrem.molise.it nella sezione «Concorsi &
Avvisi» presente sulla pagina principale, saranno pubblicate le modalità
di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione dalla prova stessa fatto salvo diverse comunicazioni che saranno fornite dalla commissione esaminatrice in sede di
concorso. La prova pratica sarà effettuata tramite l’ausilio di strumentazione informatica. Il superamento della prova pratica è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul
sito internet di ASREM: www.asrem.molise.it nella sezione «Concorsi
& Avvisi» presente sulla pagina principale. Il diario della prova orale
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - almeno venti giorni prima dell’effettuazione delle prove stesse. Stante la situazione epidemiologica in
atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet: www.
asrem.molise.it nella sezione «Concorsi & Avvisi» presente sulla pagina
principale, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da
presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali
ulteriori comunicazioni. Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le
comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di ASREM: www.
asrem.molise.it - sezione «Concorsi & Avvisi» presente sulla pagina
principale. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento/Pec. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASREM - UOC Risorse umane - via Ugo Petrella n. 1 - 86100
Campobasso - tel. 0874409653 Pec: asrem@pec.it
22E04292

— 95 —

5-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quarantacinque
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato, con riserva di tredici
posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quarantacinque posti nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, indetto da Asrem con deliberazione
del direttore generale n. 1156 dell’8 ottobre 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - n. 44 del 16 ottobre 2021 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 19 novembre 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 18,00 del
giorno 20 dicembre 2021, sono convocati per effettuare la prova scritta
e la prova pratica che si svolgeranno nella medesima sessione d’esame
il giorno 27 aprile 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 8,45 presso la Fiera di Roma sita in Roma al viale Alexandre
Gustave Eiffel, padiglioni n. 1-3-4, ingresso «Cargo Est». Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati
che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. Non saranno
prese in considerazione richieste di modifica dell’orario di convocazione. L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.asrem.molise.it
seguendo il seguente percorso: Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso - anno di riferimento 2021 - BANDI PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO.
Si ricorda che telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti dal momento
dell’ingresso nei locali sede di espletamento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso. Non è consentita la consultazione
di testi di legge, anche non commentati, appunti, dizionari e qualsiasi
altro documento. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di identità personale e, ai sensi del decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, di certificazione verde COVID-19 (Green pass). Sul
sito internet Asrem: www.asrem.molise.it nella sezione «Concorsi &
Avvisi» presente sulla pagina principale, saranno pubblicate le modalità
di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione dalla prova stessa fatto salvo diverse comunicazioni che saranno fornite dalla commissione esaminatrice in sede di
concorso. La prova scritta e pratica saranno effettuate tramite l’ausilio di
strumentazione informatica. I candidati saranno ammessi con riserva a
sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la prova
scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi
alla prova orale. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. L’esito della prova scritta e della prova pratica
sarà pubblicato sul sito internet di Asrem: www.asrem.molise.it nella
sezione «Concorsi & Avvisi» presente sulla pagina principale. Il diario
della prova orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - almeno venti
giorni prima dell’effettuazione delle prove stesse. Stante la situazione
epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito
internet: www.asrem.molise.it - sezione «Concorsi & Avvisi» presente
sulla pagina principale, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta
e per eventuali ulteriori comunicazioni. Si fa presente che l’unica fonte
ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di
Asrem: www.asrem.molise.it - sezione «Concorsi & Avvisi» presente
sulla pagina principale. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento/pec.
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Asrem - U.O.C. Risorse umane - via
Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, tel. 0874409653, pec: asrem@
pec.it
22E04293

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, per
l’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola,
dell’istituto ortopedico Rizzoli, dell’azienda USL di Imola.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti
nel profilo professionale di programmatore, categoria C, per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico
Rizzoli, dell’Azienda USL di Imola, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021, con scadenza 23 dicembre 2021, avranno luogo presso l’Aula Cesari, Casa
dei donatori di sangue Avis, via dell’Ospedale 20 - Bologna, martedi
3 maggio 2022.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,00
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove
d’esame.
A partire dal giorno 19 aprile 2022 verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende interessate www.ausl.bologna.it/ - www.aosp.
bo.it/ - www.ior.it/ - www.ausl.imola.bo.it/ nelle sezioni dedicate al
concorso:
indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni
stradali per raggiungere la Casa dei donatori del sangue AVIS.
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.ausl.bologna.it/
www.aosp.bo.it/
www.ior.it/
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
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Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il
giorno e l’orario di convocazione per la prova orale, saranno disponibili
da lunedi 9 maggio 2022 sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it/
www.aosp.bo.it/
www.ior.it/
www.ausl.imola.bo.it
La prova orale avrà luogo dal giorno 30 maggio 2022 secondo
il calendario di cui sopra che verrà reso noto il giorno 9 maggio 2022
mediante pubblicazione sul sito internet delle aziende coinvolte. Tale
pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati.
L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione
individuali.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021. In caso di mancata esibizione
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il
candidato non potrà essere ammesso a sostenere la prova concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
22E04013

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, prova pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, da
assegnare all’UOS Ingegneria clinica.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 116 speciale (concorsi) del 23 novembre 2018, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere - ruolo professionale da assegnare all’UOS ingegneria clinica, bandito con delibera n. 1679
del 24 ottobre 2018 (codice concorso DP1), di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 25 gennaio 2019, ed ai sensi
dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
saranno le seguenti:
prova scritta: gestione, valutazione, manutenzione e sicurezza
delle apparecchiature elettromedicali e delle tecnologie sanitarie, e relative direttive e normativa di riferimento;
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prova pratica: analisi di un progetto riguardante un’apparecchiatura elettromedicale e/o l’impiantistica di un locale ad uso medico
dove vengono utilizzate tecnologie sanitarie, ovvero esecuzione diretta
o descrizione delle modalità di esecuzione, prove di sicurezza e funzionali su apparecchiature elettromedicali di più larga diffusione in ambito
ospedaliero;
prova orale: sulle materie della prova scritta e della prova pratica, nonché su elementi di informatica generale e sulla conoscenza
dell’inglese.
Il superamento di ciascuna delle suddette prove è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, rispettivamente, in termini numerici di almeno 21/30, 21/30, 14/20.
L’esito delle predette prove sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Quanto sopra premesso, la S.V. è invitata a presentarsi, munita di
idoneo documento di riconoscimento, nei giorni di martedì 26 aprile
2022 alle ore 9,30, presso l’alula convegni del Presidio Ospedaliero di
Teramo, piazza Italia n. 1, Teramo (TE) per sostenere la prova scritta
relativa al concorso in oggetto e di mercoledì 27 aprile 2022 alle
ore 9,30, stessa sede, per sostenere le prove pratica e orale.
Si comunica che, qualora si presenti un numero di candidati pari o
inferiore a 25, le prove pratica e orale saranno espletate nella medesima
giornata, ossia il 26 aprile 2022.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del Piano Operativo specifico della procedura
concorsuale, consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/
protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19
In particolare si ricorda ai candidati che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9-bis lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge 87/2021 e del succitato piano operativo è indispensabile:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia del
documento di identità (scaricabile all’indirizzo web suindicato).
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
22E04306
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

ESTAR

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a
tempo indeterminato, indetto in forma aggregata tra varie
aziende USL e aziende ospedaliere.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti per il profilo professionale di «collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare - categoria D», gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio-Emilia, l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, in cui
l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021.
Prova scritta e prova pratica: mercoledì 4 maggio 2022 alle
ore 10,00 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, via
Emilia Parmense n. 84.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui seguenti siti
internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://www.ausl.
pc.it/ nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
http://www.ao.pr.it/ nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia http://www.
ausl.re.it/ nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena http://www.ausl.
mo.it/ nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena http://www.aou.mo.it/ nella sezione Bandi di concorso.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà nella settimana dal 16 al
20 maggio 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà
reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato
le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti
internet aziendali sopra citati.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel
luogo sopra indicati.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
22E03989

4a Serie speciale - n. 27

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore amministrativo professionale - settore statistico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
due riservati agli aventi diritto al reclutamento speciale
- per il triennio 2018-2020.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, settore statistico (categoria D) di cui due posti riservati agli aventi diritto
al reclutamento speciale per il triennio 2018-2020 di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 con assegnazione dei vincitori ad Ispro (14/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 18 del 18 gennaio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 27 gennaio 2021, e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 22 marzo 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e
a seguire la prova pratica presso la sede Estar di Pisa - via Cocchi 7/9
Loc. Ospedaletto - 56121 - Pisa (PI) secondo il seguente calendario:
il giorno 27 aprile 2022 alle ore 9,00 dal candidato Aquilini Ferruccio al candidato Gaggelli Sara;
il giorno 27 aprile 2022 alle ore 9,15 dal candidato Giunchi
Valentina al candidato Vinerbi Valeria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.
toscana.it/ seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi
scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
COVID-19 (Green Pass).
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina
relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali
sede del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della
prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla successiva prova orale.
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La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa - Via Cocchi
7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 - Pisa (PI) il giorno 4 maggio 2022 e il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo l’orario
di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 2 maggio 2022 sul sito
internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina relativa al concorso unitamente all’esito delle prove scritta e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
della prova orale assegnato. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
COVID-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet http://www.estar.toscana.it/ nella
pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali
e per eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/
nella pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo email: manuela.balestri@estar.
toscana.it
22E03992

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di oncologia sperimentale.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di
supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa alla «Identificazione di biomarcatori circolanti in grado di monitorare il decorso della
malattia oncologica e di predire la comparsa di farmacoresistenza e/o
ripresa di malattia», in afferenza al laboratorio di oncologia sperimentale
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021,
con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno
martedì 10 maggio 2022 alle ore 9,30 presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla - Putti - via di
Barbiano n. 1/10 – Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
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23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04163

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
l’Applied and Translational Research Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno
2021), per la «Promozione di attività di ricerca traslazionale in ambito
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ortopedico, al fine di favorire l’interazione tra laboratori e cliniche e
con l’obiettivo di portare in clinica i prodotti delle nuove biotecnologie
muscolo-scheletriche», in afferenza all’Applied and Translational Research Center (ATRc) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle
ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E04164

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio RAMSES.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per
la «Fabbricazione di dispositivi medici realizzati anche mediante stampa
3D/bioprinting per applicazioni di ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico», in afferenza al laboratorio
RAMSES dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E04165

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato,
per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e
degenerativo.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di «Attività di ricerca, data entry, statistica riguardo
le deformità del rachide», in afferenza alla SC Chirurgia vertebrale a
indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicem-
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bre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del
19 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E04166

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale.
Le prove teorico-pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo determinato, di un posto nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
Super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo «Studio in vitro del
potenziale terapeutico di molecole innovative con effetto benefico», in
afferenza al laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021,
con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno
martedì 31 maggio 2022 alle ore 9,30 presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla - Putti via di Barbiano 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così come
previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal decreto-legge
n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021,
da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il
candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di
compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta
multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova teoricopratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella
prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra specificato.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04167

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi.
Le prove teorico-pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo determinato, di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
Super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente della Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
22 giugno 2021), per lo svolgimento di «Attività di ricerca relativa alla
modellazione al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei
trattamenti sostitutivi per la cura di patologie dell’arto inferiore, superiore e della colonna», in afferenza al laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre
2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno mercoledì 25 maggio 2022
alle ore 9,30, presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla - Putti via di Barbiano 1/10 - Bologna
(raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così come
previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal decreto-legge
n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,
da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il
candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato

4a Serie speciale - n. 27

al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova teoricopratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella
prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04168

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Scienze
e tecnologie biomediche.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo professionale di: ricercatore sanitario, categoria D, livello economico super (DS),
ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di
attività di ricerca relativa alla «identificazione di terapie innovative contro i tumori muscoloscheletrici che abbiano come bersaglio sia il tumore
che il microambiente osseo circostante, tramite lo sviluppo di modelli
preclinici complessi e la conduzione di studi clinici osservazionali», in
afferenza alla SC Scienze e tecnologie biomediche dell’IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno venerdì 29 aprile 2022
alle ore 10,00, presso l’Aula Marchetti (Anfiteatro) dell’IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli -Centro di Ricerca Codivilla - Putti - via di Barbiano
n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2.
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autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal D.L. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal D.L. 105
del 23 luglio 2021 e dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172, da esibirsi in
formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato
non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova teoricopratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04169

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Malattie rare scheletriche.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di: collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di
supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno
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2021), per il «supporto alla progettazione e gestione di studi clinici e
progetti di ricerca, nazionali ed europei, realizzati nell’ambito delle
malattie rare scheletriche», da svolgersi in afferenza alla SC Malattie
rare scheletriche dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
avranno luogo il giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 9,30, presso
l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro di
ricerca Codivilla - Putti - via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2.
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal D.L. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal D.L. 105
del 23 luglio 2021 e dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172, da esibirsi in
formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato
non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04170
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per il servizio amministrazione della ricerca.
Le prove teorico-pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D - ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021,
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 22 giugno 2021) per
il «Supporto alla gestione di Fondi che finanziano attività di ricerca a
seguito della partecipazione a bandi nazionali e internazionali», da svolgersi in afferenza al servizio amministrazione della ricerca dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli -, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno mercoledì
18 maggio 2022 alle ore 9,30, presso l’aula Manzoli dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-Putti - via di Barbiano
n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione prevista dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020, avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), così come
previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal decreto-legge
n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021,
da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il
candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova teoricopratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella
prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
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La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella sezione
Bandi di concorso.
22E04171

SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Assistente parlamentare
Le prove scritte del concorso pubblico per trenta posti di Assistente
parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12754
del 18 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, avranno luogo in Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, via
Aurelia n. 619 - 00165, nelle giornate del 15, 16 e 17 giugno 2022.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte sono tenuti a presentarsi a pena di esclusione dal concorso - muniti del documento legale
di identità e della stampa del foglio A4 di convocazione (presente nella
sezione riservata dell’applicazione disponibile all’indirizzo: concorsi.
senato.it accedendo con le credenziali di identità digitale - SPID) - nei
giorni e all’ora di seguito indicati:
- mercoledì 15 giugno 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 11,
comma 1, lettera a) del bando di concorso (5 quesiti sulla storia d’Italia dal
1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano);
- giovedì 16 giugno 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 11,
comma 1, lettera b) del bando di concorso (5 quesiti concernenti il
primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- venerdì 17 giugno 2022, ore 9,00: prova di cui all’art. 11,
comma 1, lettera c) del bando di concorso (traduzione di un testo dalla
lingua inglese - con livello di competenza B1 di cui al «Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» CEFR - senza
l’ausilio di vocabolario).
L’accesso alla Sala d’esame sarà consentito fino alle ore 10,00.
La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’ora
indicati, anche ad una sola delle predette prove, sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso.
Qualora il documento di riconoscimento indicato nella domanda di
partecipazione, da esibire ai fini dell’identificazione, sia nel frattempo
scaduto o smarrito e il candidato non abbia potuto eseguire la relativa
annotazione sulla pagina personale dell’applicazione dei concorsi,
dovrà essere presentato un altro documento di riconoscimento in corso
di validità, in sostituzione di quello scaduto o smarrito. Si intende per
documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: carta
di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Secondo quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso, per lo
svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avrà a disposizione
due ore. Dopo l’inizio della prova e prima che sia decorsa mezz’ora,
non sarà consentito ai candidati lasciare la Sala d’esame.
Per lo svolgimento della prova l’Amministrazione del Senato fornirà tutto il materiale necessario, ivi compresa la penna.
I candidati non potranno introdurre nella Sala d’esame testi di
alcun tipo, né supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non è consentito ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà
l’immediata esclusione dal concorso.
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso e
delle determinazioni della Commissione esaminatrice, a ciascuna delle
prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove
scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio
complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12
punti in ciascuna singola prova.
Con riferimento alle prove previste dall’art. 11, comma 1, lettera a)
(5 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano) e lettera b) (5 quesiti concernenti il
primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa
la sicurezza antincendio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) del
bando di concorso, la Commissione esaminatrice ha altresì deliberato
che alla risposta ad ogni quesito sarà attribuito il punteggio massimo di
2 punti. La risposta omessa darà luogo ad una valutazione pari a 0 punti.
Le prove si svolgeranno nel rispetto dei presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 dalla
normativa vigente. Eventuali ulteriori o diverse indicazioni potranno
essere fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio. Saranno
ammesse solo borse e zaini di piccole dimensioni per contenere gli
effetti personali ed il telefono cellulare tenuto spento. Non sarà previsto
il servizio di guardaroba;
2) non presentarsi presso la sede del concorso se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b)
tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola - al
riguardo deve essere resa autocertificazione, messa a disposizione sul
Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato e sottoscrivere;
3) non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposto alla
misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19 - al riguardo deve essere resa l’autocertificazione di cui al punto 2);
4) presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive
modifiche ed integrazioni in formato digitale o cartaceo;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla
sede del concorso sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 fornite
dall’Amministrazione;
6) procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione, consegna e ricezione del materiale per lo
svolgimento della prova.

4a Serie speciale - n. 27

All’ingresso della sede del concorso sarà effettuata la rilevazione
della temperatura.
Il candidato non sarà ammesso nella Sala d’esame:
- in presenza dei sintomi di cui al punto 2);
- ove non provveda a consegnare l’autocertificazione COVID19 stampata e sottoscritta;
- ove non provveda a presentare la certificazione di cui al punto 4);
- ove si rifiuti di indossare la mascherina filtrante FFP2 fornita
dall’Amministrazione.
La Commissione esaminatrice, nella riunione del 28 marzo 2022,
ha altresì deliberato che, in considerazione delle modalità e delle caratteristiche delle prove scritte, non saranno accolte eventuali istanze di
candidati per la fissazione di prove suppletive.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o più prove d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti. In tal caso il Segretario della Commissione
esaminatrice certifica la presenza dei candidati che si sono presentati
e che saranno ammessi a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati che non si
siano presentati, senza giustificato e documentato motivo, in prima
convocazione.
Le modalità di notifica ai candidati dei risultati conseguiti verranno
comunicate in forma orale in sede di prova. Tutte le comunicazioni orali
fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022 potrà
essere dato avviso di eventuali variazioni del diario delle prove scritte,
nonché di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalità di
svolgimento delle prove stesse con particolare riferimento alle prescrizioni previste per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19
dalla normativa vigente. La comunicazione sarà data anche a mezzo
dell’applicazione informatica accessibile all’indirizzo concorsi.senato.
it con le credenziali di identità digitale (SPID). Resta a carico di ogni
candidato l’onere di verificare eventuali modificazioni del diario della
prova ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova stessa
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sopracitata e accedendo alla predetta applicazione informatica.
Il presente avviso, reso ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso,
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04162

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti, dell’Università della Tuscia di Viterbo. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 22E03553, a pagina 109, seconda
colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto rettorale n. 2022 del 2022 questo ....», leggasi correttamente: «Con decreto rettorale n. 120/2022
del 4 marzo 2022 questo ....»
22E04304

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-027) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800220405*

