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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura, a tempo determinato
della durata di anni due, di un ricercatore III livello,
presso il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 11 - novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 28 settembre 2018, n. 590, concernente l’approvazione della graduatoria
di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato della durata di anni due, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, presso il Dipartimento di malattie infettive nell’ambito
dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della ricerca evidence-based sui
patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie;
attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma
diagnostica» (lett. H dell’art. l del bando) Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2018.
18E13104

Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, per studi e ricerche della tematica «Nuove
metodologie per il controllo analitico degli emoderivati»,
da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e
la valutazione dei farmaci.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data
25 settembre 2018, n. 587/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore
di sanità. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 7 agosto 2018).
18E13145

Conferimento di una borsa di studio, per titoli e colloquio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e
la salute mentale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
delle neuroscienze comportamentali da usufruirsi presso il Centro di
riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà
essere inoltrata al Centro di riferimento per le scienze comportamentali
e la salute mentale dell’Istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione
Lavorare all’ISS.
18E13146

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in
data 25 settembre 2018, n. 585/2018, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il
controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità.
(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 7 agosto 2018).
18E13147

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per studi e ricerche nel campo della protezione e della
promozione della salute, nell’ambito della tematica «Promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici,
formazione sulle competenze di base del counselling
breve, pianificazione di iniziative di comunicazione per
target differenziati» da usufruire presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione
della salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto
del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 21 agosto 2018, n. 545/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità. (Gazzetta
Ufficiale n. 36 dell’8 maggio 2018).
18E13148
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Visto l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale prevede che
«È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi
generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi
dell’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli
assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi
otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi
possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo
anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata
al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e,
in particolare, l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso,
«All’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione», e l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso
per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante
il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
recante «Norme in 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 concernente
norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica recante «Applicazione dell’art. 20 della legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti,
rispettivamente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché 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 legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive
modificazioni, recante «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»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare;
Visto l’art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«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 regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’art. 7, concernente le prove concorsuali, e l’art. 9, concernente le commissioni
esaminatrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per
la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Decreta:

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

Art. 1.
Definizioni

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «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 del Ministro dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007,
n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli Allegati A e B;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei
titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni,
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea
magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il
titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni,
ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto
interministeriale 2 marzo 2011;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed
in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di
accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e
commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere
una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo
professionale richiesto in esito alla procedura;
Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio 20162018 del 19 aprile 2018;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti
il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di
direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l’avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unità di personale
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (area D);
Informate
rappresentative;

le

organizzazioni

sindacali

maggiormente

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.);

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
d) USR: Ufficio scolastico regionale;
e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18 dicembre
2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami,
per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA);
i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausiliario
del comparto scuola;
l) Tic: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 2.
Concorso e posti
1. È indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del
personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali,
inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il concorso è
bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti
e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per un
numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato
al successivo comma 8.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui,
si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei
titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per
ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato
all’atto dell’iscrizione.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione europea oppure cittadinanza di uno
Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e
delle lauree magistrali di cui all’Allegato A del decreto ministeriale
ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o
equivalenti ai sensi della normativa vigente.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla
data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno
tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi
annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali
ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla
tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007,
e successive modificazioni.
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6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola
regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti
per l’accesso al concorso di cui ai commi precedenti.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.
8. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il
numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione,
può presentare domanda per una sola regione:
Numero
posti
concorso

Posti riserva
30%

Abruzzo

13

4

Basilicata

11

3

Sede

Calabria

33

10

Campania

160

48

Emilia-Romagna

di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove
la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non
risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
metà dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza,
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.

209

63

Art. 4.

Friuli-Venezia Giulia
lingua italiana

64

19

Requisiti generali di ammissione

Friuli-Venezia Giulia
lingua slovena

10

3

162

49

Lazio
Liguria

53

16

451

135

Marche

49

15

Molise

3

1

Lombardia

Piemonte

221

66

Puglia

29

9

Sardegna

45

13

Sicilia

75

23

Toscana

171

51

Umbria

45

13

Veneto

200

60

9. L’indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta,
per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome
procedure di reclutamento del personale.
10. Sono, altresì, destinati dieci posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della
Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il competente
dirigente dell’USR, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38,
provvede ad indire apposito bando in base all’art. 23.
Art. 3.
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista
dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi
3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare. Coloro che hanno diritto
alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non
possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per
l’impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 6, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea
magistrale (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale, ovvero
analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle
università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o
della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di
incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali
ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al
presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
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4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto
individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 6.
Domanda di partecipazione, modalità e termini
1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata
per una sola regione unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione Polis previa registrazione all’applicazione stessa. Le istanze
presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I
candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso la fascia «Mondo Miur» e l’apposito banner «Concorso DSGA»,
alla sezione dedicata al concorso in cui, nello spazio denominato «Presentazione della domanda», sono disponibili tutte le informazioni utili
alla registrazione al sistema Polis e alla successiva compilazione della
domanda. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede
dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei
dati anagrafici all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L’USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema
Polis, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di
accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva
fase della procedura Polis.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l’eventuale Stato estero di nascita,
nonché il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla
residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica
ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema Polis. L’amministrazione
scolastica non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei
diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
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h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
penda un eventuale procedimento penale;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
j) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
k) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in
particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare,
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del
competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR;
m) la regione per cui si intende concorrere;
n) per i candidati di cui all’art. 2, comma 4, il titolo di studio
posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all’art. 4,
comma 1, punto c), con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha
rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento
di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro
la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
o) per i candidati di cui all’art. 2, comma 5:
1) la sede e istituto di titolarità e di servizio e la data di
nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo;
2) l’indicazione degli istituti scolastici presso i quali hanno
ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio prestato nelle
suddette mansioni sulla base di incarichi annuali;
p) i titoli valutabili ai sensi dell’Allegato C del decreto
ministeriale:
1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve
indicare l’università o l’istituto universitario italiano o straniero o
l’istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno
rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
2) per ciascun titolo di servizio, l’istituzione scolastica o
l’amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l’indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
q) 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;
r) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all’art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento dei
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posti; in tal caso il candidato dovrà indicare la sede e l’istituto di titolarità e di servizio e la data di nomina in ruolo.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
4. L’USR competente provvede alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile,
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni
non veritiere.
Art. 7.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva e
delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato disabile, che richieda l’assegnazione e concessione
di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà
documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro e non oltre trenta giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati
che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro
di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione
dell’assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2,
della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il
grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec).
Art. 8.
Commissioni esaminatrici
1. Con decreto del dirigente preposto all’USR per la regione di
competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla
base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente
e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi
i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite
apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR. Gli aspiranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
per far parte delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilità
e inopportunità e allegheranno il curriculum vitae.
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente
e due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede
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di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o
avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali
od equiparati.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con un’anzianità, nei
ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati
tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di
almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra
i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso
A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti,
inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti
indicati dal presente bando.
8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.
9. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l’equilibrio di
genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di
due terzi dello stesso sesso.
10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte
superino le mille unità, con l’integrazione di un numero di componenti,
unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie
e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può
essere assegnato un numero inferiore a cinquecento.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si
applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 9.
Requisiti dei componenti delle commissioni
1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati
componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni presso una istituzione scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 del decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di
ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle
materie oggetto d’esame.
Art. 10.
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente
della commissione e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni
del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
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b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi
ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di
pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a. non possono essere componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie,
o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente
alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con
un concorrente, né esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente
alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Art. 11.
Prove d’esame
1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all’art. 13,
nella prova orale di cui all’art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui
all’art. 15.
2. Nei casi di cui all’art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai
fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare
una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio
nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate
all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere
in più sessioni.
3. I programmi concorsuali sono indicati all’Allegato B del decreto
ministeriale.
Art. 12.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le
prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
l’ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun
candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato;
i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di
cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel
momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere
le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo
2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la
procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. L’elenco delle sedi della prova preselettiva, l’esatta ubicazione,
l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della
regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e
le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente
comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa
nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti
giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando
un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o
errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della
stessa.
6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente
bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito
nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile
l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche
in forma orale, ai candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
10. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
11. La prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 13.
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al
concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui
al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’art. 12, sono ammessi, con decreto del
competente direttore dell’USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur
e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:
a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a
verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del decreto ministeriale;
b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un
caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui
all’Allegato B del decreto ministeriale.
2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle
sedi individuate dagli USR.
3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a
centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a
risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione
assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero
di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera
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b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta.
La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla
correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il
candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno
punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove
scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna
delle prove.
5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal
comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale ed è
pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell’espletamento della
prova scritta.
6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet
del Ministero e degli USR competenti, è reso noto il giorno e l’ora
di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
7. L’elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli USR,
l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove
tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dell’USR
competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito
il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi
forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali
del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno
riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto,
ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
11. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai
commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di
incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove abbiano
luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
12. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 14.
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 13,
sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale
del candidato, consiste in:
a. un colloquio sulle materie d’esame di cui all’Allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante
la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la
lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione.

3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di trenta punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti.
5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all’art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale è pubblicata sul sito internet del
Ministero prima dell’inizio della prova stessa.
6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e
dell’USR competente almeno venti giorni prima dell’inizio della prova
orale è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova
stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove
scritte.
7. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie di esame nonché scelgono i testi in lingua
inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti
unici, atti a una verifica complessiva delle materie d’esame.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 15.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C del decreto
ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che può essere
attribuito ai titoli è di dieci punti.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si
ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte,
della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito
nella valutazione dei titoli.
5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza,
di cui all’art. 3, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, all’USR competente, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a
mezzo posta elettronica certificata (pec). Tale documentazione non è
richiesta nel caso in cui l’USR competente ne sia già in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purché
l’amministrazione e l’ufficio presso cui la relativa documentazione è
depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
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7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 16.
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all’art. 13 sono predisposte a livello
nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del comitato tecnicoscientifico, di cui all’art. 8 del decreto ministeriale. Il comitato tecnicoscientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la
cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi
di supporti esterni.
Art. 17.
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte,
la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria
regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all’art. 2,
comma 8 e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi
a bando per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato,
i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica,
anche di diverso comparto.
Art. 18.
Assunzione in servizio
1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’art. 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente
collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta
documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro,
finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali
ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali in base all’ordine di
graduatoria e delle preferenze espresse all’atto dello scorrimento della
graduatoria.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire, gradualmente, in ragione delle facoltà assunzionali maturate, è, comunque,
subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è
disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.
4. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria.
5. In base all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella
sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a
quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

Art. 19.
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare
i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 20.
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai
lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie
fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 21.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di
notifica all’interessato.
Art. 22.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate
nell’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione
della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono
inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153
Roma, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte dei competenti USR.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il candidato ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle altre strutture dell’amministrazione ed alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica dei candidati.
5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’ufficio
scolastico regionale competente per la procedura concorsuale cui l’interessato ha partecipato.
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Art. 23.
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano
1. L’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalità indicate
all’art. 2, comma 10.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle D’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 24.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 dicembre 2018
Il direttore generale: NOVELLI
18E13149

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla
prima classe dei corsi normali delle accademie delle Forze
armate per l’anno accademico 2019-2020.
(Decreto interdirigenziale n. 32/1D).
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell’Arma aeronautica -ruolo naviganti e ruolo
servizi- e del Corpo del Genio aeronautico -ruolo ingegneri- svolti
presso l’Accademia aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell’Arma aeronautica -ruolo
DEL
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naviganti e ruolo servizi- e del Corpo del Genio aeronautico -ruolo
ingegneri- presso l’Accademia aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermità
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da
adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli
altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall’art. 35,
comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle
unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi
di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
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, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il 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;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, emanata ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
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Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante
«Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:

Art. 1.
Generalità
1. Per l’anno accademico 2019-2020 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe
dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica, per la
formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al
primo anno di corso dell’Accademia militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell’Accademia militare per la formazione di
base degli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando:
a) agli Allievi delle Scuole militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica
per le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, titolo che consente di beneficiare di
tale riserva di posti, deve essere posseduto alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
ai sensi dell’art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualità
di Sergente in servizio permanente, Volontario in servizio permanente,
Volontario in ferma prefissata quadriennale e Volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in
tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d),
ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli Allievi delle Scuole militari eventualmente non
ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%),
così come indicate nelle Appendici al bando, saranno devoluti all’altra.
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I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole militari eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito e con il
seguente ordine di priorità a:
concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione in qualità
di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di truppa in ferma
volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente
svolto;
altri concorrenti idonei.
I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno
devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti
idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente
prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far
valere gli esami universitari sostenuti prima dell’ammissione ai corsi
d’Accademia ai fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale
prevista al termine del ciclo formativo.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare
il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.
difesa.it nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potrà subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del ruolo
normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione
delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere
modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga
modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi
del precedente comma 2.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato
al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti
generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare
il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di sca-
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denza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai
ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, partecipanti al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno
superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un
periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o
hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L’eventuale periodo
trascorso in qualità di Allievo delle Scuole militari non è considerato
valido ai fini dell’elevazione del limite di età.
Tale elevazione del limite di età non si applica:
ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma
aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell’Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell’anno scolastico 2018-2019 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di
secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito
web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
d) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti
psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia dello Stato per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che
non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti
psicofisici.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati
dimessi d’autorità ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotag-
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gio da precedenti analoghi corsi per il conseguimento del brevetto di
pilota d’aeroplano.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti
dovranno non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o avervi
rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in
servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili
con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l’ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica
e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché dell’idoneità
all’esercizio dell’attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c).
5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera c), tutti
i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e
mantenuti sino all’ammissione presso i singoli Istituti di formazione.
6. In considerazione del fatto che l’ordinamento universitario non
riconosce la possibilità di conseguire più volte lo stesso titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 quanti producano domande per un’Arma/
Corpo per i quali sia prevista l’iscrizione a un corso di laurea/laurea
magistrale comportante il conseguimento di un titolo accademico già
posseduto.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse
e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole militari», link «concorsi on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.
difesa.it
La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) viene, invece, gestita con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 9.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalità di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare
il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente
del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale-) e gli estremi di un
documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione pubblica (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti alle
modalità di utilizzo del portale stesso.
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5. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati acquisiscono
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
nel portale. In caso di smarrimento è attivabile la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano
e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al
primo giorno feriale successivo.
2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione della
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di
essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione,
copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un’Amministrazione pubblica e in corso
di validità. La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da
parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6,
comma 1.
3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare online la relativa domanda. Il sistema informatico salva automaticamente
nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il
modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda già inoltrata potranno essere
trasmesse dai concorrenti con le modalità indicate al successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all’inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema
genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata -ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell’utente- nell’area personale del profilo utente nella sezione «I
miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente
e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della
prima prova concorsuale.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a
trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti concorrenti dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia della
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domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti di
appartenenza.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e
inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito
www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al giorno successivo.
Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) con
livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-line della
pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password
e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti
minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate
con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle sopra indicate.
Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i
campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore,
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validità.
La procedura chiederà al concorrente di:
indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita dal concorrente
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
caricare una fototessera in formato digitale.
I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera
d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione in lingua
tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato dispo-
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sto dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e dell’art. 33, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno indicarlo nella domanda
di partecipazione.
10. Nei concorsi di cui al presente bando, è consentito l’invio delle
domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente art. 1.
11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni
domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici,
compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali titoli
di preferenza e di riserva di posti.
12. Con l’inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre
a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari per l’espletamento della procedura concorsuale, compresa la verifica dei requisiti
di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti,
si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva
dei posti dichiarati.
Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
13. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

account di PE- o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC-, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell’Accademia militare: uadaccamil@ceselna.
esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.
it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute
ad altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione
di titoli di preferenza o di riserva di posti previsti dal presente decreto
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, nonché le richieste di modifica della categoria di posti
per i quali si è scelto di concorrere.
Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), i concorrenti, oltre a poter sostituire l’intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa, una volta
scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla
propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC).
A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per
quelli inviati con PEC, dovrà comunque essere allegata copia in formato
PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento
di identità rilasciato da un’Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di uno degli esercenti la potestà
genitoriale qualora il concorrente sia ancora minorenne.
4. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fissa e mobile.

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, di eventuale pubblicazione della banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste per l’iter concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.), e in
un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I concorrenti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.
it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c), successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione
al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di
posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata,
del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla
propria posizione giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un
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Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova scritta di composizione italiana;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera;
l) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza
della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario
militare marittimo);
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti
per i Corpi vari);
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g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per
il Corpo sanitario militare marittimo);
h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamenti psicofisici;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti attitudinali e comportamentali;
g) prova di informatica;
h) prova di conoscenza della lingua inglese;
i) prova orale di matematica;
l) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova facoltativa di ulteriore lingua straniera;
h) prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando;
i) tirocinio.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate
nelle Appendici al bando.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, eccezion fatta per gli eventuali limiti
numerici, gli specifici casi di ammissione con riserva nonché gli altri
casi disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo
del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso
di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui
al precedente art. 1, comma 7. Saranno altresì considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza
possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’iter concorsuale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il
presente bando o del concorso per l’ammissione all’Accademia della
Guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e
per la contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato. In tali
ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato
PDF o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell’esame di Stato,
dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del
predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potrà essere disposta
solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse
e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi,
avverrà mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
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di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) la riconvocazione avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non si procederà
a riconvocazione alla prova scritta di composizione italiana e alla prova
di conoscenza della lingua inglese -ove previsti- e, per i soli concorrenti
per i posti per i Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per
quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente
art. 5, comma 3.
8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non
indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonché eventuali modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno
resi noti mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti- inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà reso disponibile anche nel sito
www.difesa.it. Mediante avviso inserito nell’area privata della sezione
comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate,
saranno altresì resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sarà anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012
(mail urp@persomil.difesa.it).
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti. Con le medesime modalità saranno, altresì, resi noti gli
esiti delle prove scritte e orali. Per tale concorso sarà anche possibile
chiedere informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197
Roma - tel. 06/80982935.
10. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di
sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580,
comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90- dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove
previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui
alle Appendici al bando.
11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro
documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione pubblica.
12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di
mezzi per i viaggi.
13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti indossando l’uniforme e potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti nel presente articolo, nonché quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare, i rimanenti
giorni della licenza potranno essere concessi nell’intera misura per la
preparazione della prova orale oppure frazionati in due periodi, di cui
uno per la preparazione alle prove scritte e uno per la preparazione alla
prova orale.
14. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
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Art. 7.
Commissioni

1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per
la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione
culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese;
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
7) la commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza
della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e
comportamentali;
La valutazione delle prove di efficienza fisica potrà essere effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti
attitudinali e comportamentali;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana
(compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca), per la prova
orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a),
b) e c) sarà, altresì, nominata la commissione unica, composta da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia,
chimica e fisica.
Art. 8.
Prova scritta di preselezione
1. La prova scritta di preselezione sarà prevista per i soli concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), fatto salvo quanto
precisato al successivo comma 4.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un’ora
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prima dell’inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero e potendo consegnare o esibire, all’occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato
al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalità che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della
Scuola di appartenenza, che dovrà partecipare ai rispettivi Allievi le
comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione. Per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) le predette
date e modalità di presentazione saranno pubblicate come indicato al
precedente art. 6, comma 9.
2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con
le modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle Appendici al
bando), le commissioni competenti provvederanno, nell’ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti
numerici di cui alle Appendici al bando.
4. Per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli
ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo.
Art. 9.
Prova scritta di selezione culturale
1. La prova scritta di selezione culturale sarà prevista per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno
presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di
penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all’occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al
concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori
delle Scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalità
che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per
il personale militare al Comando della Scuola di appartenenza, che
dovrà partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova.
3. Il punteggio riportato sarà utile ai fini della formazione delle
graduatorie finali del concorso.
Art. 10.
Accertamenti psicofisici
1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l’accesso all’Arma/Corpo
prescelto. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo
conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con
il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescri-
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zioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche Appendici. Tale
requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti dei candidati che
siano militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare. La relativa attestazione dovrà essere portata al seguito. La facoltà di proporre istanza
di riconvocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli accertamenti psicofisici avranno
luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all’atto della convocazione
alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalità di espletamento degli accertamenti psicofisici,
la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- all’atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno
sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al
bando, nelle quali sono altresì indicati i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento
dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione,
tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno
essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. Sarà cura del concorrente produrre
anche l’attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le
modalità stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il
quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica.
Tale termine non potrà superare:
a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i venti giorni antecedenti la convocazione per
l’effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e comportamentali;
d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria
di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli accertamenti psicofisici
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test
di gravidanza, la commissione competente non procederà agli accertamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza
sia stato accertato, la Direzione generale per il personale militare o
l’Ente delegato procederà alla convocazione al predetto accertamento
in data compatibile con il completamento della procedura concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e d), entro il termine fissato per la definizione delle
graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla citata Direzione generale o all’Ente delegato
che escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
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5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con
riserva di cui alle Appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a),
b) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nelle Appendici
al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione
del motivo di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata
dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) e, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al seguente indirizzo
commisanappel@aeronautica.difesa.it Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o
posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento
di identità del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o
del genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore)
rilasciato da un’Amministrazione pubblica e di 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, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive
della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra
indicati.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o
telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il
concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il
giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici
deve intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno
presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici -in caso di accoglimento di tale istanza- sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori
accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione
prodotta a corredo dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà
a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo
punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno prevedere l’espletamento di esercizi
obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso.
3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di validità, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici spe-
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cializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2018 e dovrà essere valido fino
al 31 ottobre 2019;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l’esito di
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i
cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma
non consentirà l’ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà l’esclusione dal concorso.
4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), il dirigente del Servizio sanitario del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo sostituto],
adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando
l’effettuazione delle prove in altra data.
5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove
accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo
alla competente commissione la quale, con le modalità di cui al precedente comma 4, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di
concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se
con esito negativo.
6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, otterranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o
telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati,
per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La
data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali
di tutte le sessioni d’esame;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di efficienza fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche
contenute nella relativa Appendice.
8. L’esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti
commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) si osserveranno le disposizioni di cui al successivo art. 15.
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2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualità attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari
al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell’Arma
dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalità indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiché l’espletamento degli accertamenti attitudinali è previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di
riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 6,
comma 7, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), all’atto della convocazione alle prove
di efficienza fisica.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneità,
senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e comunicato seduta
stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), consisterà
nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di
padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua cultura
e maturità di giudizio, l’attitudine al ragionamento nell’aderenza alla
traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel
rispetto della grammatica e della sintassi, l’originalità di pensiero. La
prova si svolgerà con le modalità riportate nelle Appendici al bando.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi
nella sede e nel giorno indicati nell’avviso di cui al precedente art. 6,
comma 8, almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti di
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della
prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua
italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste riconvocazioni.
Art. 14.
Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione
per i posti per i Corpi sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di
selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo sanitario. La
prova sarà presieduta da un’unica commissione interforze e verterà sulle
materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati
in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a
numero programmato.
2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avrà luogo il 4 giugno 2019 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio
non prima delle ore 14,00. Eventuali variazioni della data, dell’ora o
della sede di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso
che sarà pubblicato nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale, nonché nel sito www.difesa.it
3. La prova, della durata di sessanta minuti, consisterà nella somministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e predeterminata

— 18 —

28-12-2018

4a Serie speciale - n. 102

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ciascuno con quattro possibilità di risposta alternativa di cui una sola
esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I
quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti;
fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25
punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o
multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provvederà a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento
dell’idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà
universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e
chirurgia. In particolare, provvederà a formare le seguenti graduatorie:
a) una per i posti per il Corpo sanitario dell’Esercito;
b) una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo;
c) una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico.
5. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei
coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale
punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali né ai fini della
formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15.
Prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali e comportamentali.
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) l’idoneità alle prove di efficienza fisica e l’idoneità sotto il profilo
psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei agli
accertamenti psicofisici, sarà accertata dalle competenti commissioni
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6). Gli
accertamenti attitudinali e comportamentali si svolgeranno ai sensi delle
«Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai
concorsi dell’Aeronautica militare» emanate dal Comando Scuole
dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea vigenti all’atto degli accertamenti. A tal fine, i candidati saranno convocati presso l’Accademia
aeronautica, per sostenere dette prove, per gruppi, in considerazione del
ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo, secondo le modalità di
cui al precedente art. 6, comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di riconvocazione, presentate ai sensi dell’art. 6,
comma 7, per i ruoli per cui non è previsto lo svolgimento di tali prove
in un unico gruppo.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla
data di presentazione in Accademia aeronautica. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione del concorrente
dalle prove.
Se all’atto della presentazione in Accademia aeronautica dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità
psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà dell’Accademia aeronautica inviare detti concorrenti
all’osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per
un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medicolegale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia aeronautica;
b) saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un programma
di attività, di cui all’Appendice al bando, inteso a verificare il possesso

delle doti di carattere e delle qualità richieste dall’art. 646 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale in
servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine delle prove e accertamenti.
4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione complessiva i punteggi minimi indicati nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove;
c) non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza
fisica obbligatorie;
d) non supereranno con esito favorevole gli accertamenti attitudinali e comportamentali.
5. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di efficienza
fisica che agli accertamenti attitudinali saranno ammessi alle successive
prove concorsuali.
Art. 16.
Prova orale
1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati
nelle Appendici al bando.
2. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione -di cui al precedente art. 6, comma 7- è prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la prova orale avrà luogo
contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze
di riconvocazione dovranno essere proposte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), all’atto della convocazione alle prove di cui al precedente
art. 15. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali
istanze di riconvocazione per i soli ruoli per cui non è previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo.
Art. 17.
Prova di conoscenza della lingua inglese
e prove facoltative di ulteriore lingua straniera
1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalità:
prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova è obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verrà effettuata
secondo le modalità specificate nelle Appendici al bando;
per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere d), prova scritta facoltativa di ulteriore lingua straniera: tale prova
potrà essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate alla Sezione 2, Paragrafo 7 dell’Appendice
Arma dei carabinieri al bando e con le modalità ivi indicate. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1,
comma 2, lettera d) non potranno scegliere per la prova facoltativa la
lingua tedesca;
prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova
è prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
potrà essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle
indicate nelle Appendici al bando.
2. La prova facoltativa potrà essere sostenuta dai soli concorrenti
che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse.
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3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti, si
svolgerà con le seguenti modalità:
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere d),
la prova orale facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta dai
candidati che avranno superato la prova scritta facoltativa nella medesima lingua.
4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e della
prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per
la formazione delle graduatorie finali.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova di conoscenza della lingua inglese, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera non determinerà, invece, l’esclusione
dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta
prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18.
Prova di informatica
1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) sosterranno la prova di informatica, a cura della competente
commissione. Tale prova consisterà nella somministrazione collettiva
di questionari a risposta multipla, finalizzati ad accertare il livello di
cultura generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle
caratteristiche hardware e software dei calcolatori attualmente utilizzati.
2. La prova si articolerà secondo quanto indicato nell’Appendice
al bando.
Art. 19.
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverrà con le modalità di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate
nelle Appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi
attribuibili.
2. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non
superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari
e scolastiche.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, saranno
sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi
alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test.
In caso di positività, saranno rinviati d’ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti
necessari per l’ammissione, di cui al precedente art. 2.
4. Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della
idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’Accademia militare inviare detti concorrenti all’osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell’ambito
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un
supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medicolegale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
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5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno
consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa
la propria posizione giudiziaria.
6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all’atto
della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari
a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi -per qualsiasi
causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque
ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio:
a) in qualità di Militari di truppa, se provenienti dalla vita civile;
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se Ufficiali
o Sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno
contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di
presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al
giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di Allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque
ammessi ai corsi.
9. I concorrenti che, all’atto della presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la
durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso l’Accademia stessa e saranno
rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque
ammessi ai corsi.
10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio,
con il grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia, ovvero sino
alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall’Istituto.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme
disciplinari di vita interna dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato
loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi.
12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall’Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui
il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le
attività programmate. I candidati convocati in data successiva all’inizio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle Appendici al bando
dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell’intero tirocinio;
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c) non risulteranno in possesso, all’atto della valutazione da parte
della competente commissione, della prescritta idoneità psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale.
13. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di
inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.
14. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e all’esclusione dal concorso, di cui ai precedenti commi 12 e 13, avverranno a
cura dell’Accademia militare.

razione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:

Art. 20.

4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, all’atto dell’incorporamento, dovranno
essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), all’atto dell’ammissione in
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità al servizio militare.

Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici,
secondo le modalità di cui alle Appendici al bando. Per i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la preposta commissione provvederà, ove previsto, all’assegnazione alle Armi o Corpi, in
applicazione dei criteri di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di
merito saranno approvate con decreti dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste nelle Appendici al bando e, a parità di merito, si applicheranno le
disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all’art. 650 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 9 agosto
2013, n. 98), dichiarati nella domanda di partecipazione.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e
nel sito www.difesa.it.

a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà parentale
o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l’anno accademico 2019-2020
presso le Università.

5. I Comandi delle Scuole militari dovranno inviare, a richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualità di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno
superato l’esame di maturità, con il relativo voto e l’elenco dei voti in
attitudine militare espressi dall’apposita commissione.

Art. 22.
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di
Forza armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre,
all’atto della presentazione presso l’Istituto di formazione, una ferma
volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari
come Militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Istituto.
2. All’atto dell’incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque
sia la loro provenienza, sono resi edotti dell’obbligo, da assumersi
all’ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il
periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione alla durata del
proprio corso di studi.

Art. 21.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2,
gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare
provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati
vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale
attività sarà svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), dall’Accademia navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
dall’Accademia aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente delegato dalla Direzione generale per il personale militare
ovvero dell’Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichia-

3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale Difesa-Salute 16 maggio 2018. Informazioni in ordine
agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della predetta «Direttiva tecnica
in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare».
5. Gli ammessi ai corsi d’Accademia potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o -per il solo ruolo naviganti normale
dell’Arma aeronautica, specialità pilota- al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e con
le modalità prescritte dalla normativa vigente.
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Art. 23.
Disposizioni per i militari
1. All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo
saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale
militare ai sensi dell’art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell’art. 867,
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione
avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle
competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare
gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati
dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti dagli Ufficiali,
dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi
dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in
materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti,
la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello
stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all’ammissione
in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 24.
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese relative al mantenimento e all’istruzione degli Allievi
delle Accademie sono a carico dell’Amministrazione nei limiti e con le
modalità fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 530 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo
degli Ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli
dei Graduati e dai ruoli dei Militari di truppa competono gli assegni
del grado rivestito all’atto dell’ammissione in Accademia. Se questi
sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito
un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge,
con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale
saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le
modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25.
Esclusioni
1. L’Amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di
Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi
regolari, se il difetto dei requisiti sarà accertato durante i corsi stessi.
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tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
concorrente, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato fino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 26.
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-

Roma, 19 dicembre 2018
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il Comandante generale
del Corpo delle
Capitanerie di porto
PETTORINO

— 22 —

4a Serie speciale - n. 102

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-12-2018

$33(1',&((6(5&,72
&21&25623(5/¶$00,66,21(',$//,(9,$/
&2562'(//¶$&&$'(0,$0,/,7$5(
 3267,$&21&2562(5,6(59(',3267, DUWGHOEDQGR 
DLVHQVL
GHOO¶DUW
3RVWLD
$UPD&RUSRFRUVR
FRQFRUVR FRPPD
OHWWHUDD 
6FXROH0LOLWDUL
(VHUFLWR 

3RVWLULVHUYDWL
DLVHQVL
DLVHQVL
GHOO¶DUW
DLVHQVL
GHOO¶DUW
FRPPD GHOO¶DUWFRPPD
FRPPD
OHWWHUDD 
OHWWHUDE 
OHWWHUDF   
DOWUH6FXROH


0LOLWDUL 

$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
$UPL9DULH  



$UPDGHL7UDVSRUWLH
0DWHULDOL



&RUSRGHJOL
,QJHJQHUL



&RUSRGL
&RPPLVVDULDWR











&RUSR6DQLWDULR
FRUVRGLPHGLFLQDH
FKLUXUJLD
FRUVRGLFKLPLFDH
WHFQRORJLH
IDUPDFHXWLFKH
SRVWLWRWDOL





















  SHUVRQDOHLQVHUYL]LRQHOO¶(VHUFLWRLQTXDOLWjGL6HUJHQWHLQVHUYL]LRSHUPDQHQWH9RORQWDULRLQ
VHUYL]LR SHUPDQHQWH 9RORQWDULR LQ IHUPD SUHILVVDWD TXDGULHQQDOH 9RORQWDULR LQ IHUPD
SUHILVVDWD GL XQ DQQR TXHVW¶XOWLPR FRQ DOPHQR GRGLFL PHVLGL VHUYL]LRLQWDOHSRVL]LRQHDOOD
GDWDGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH
  $UPLGL)DQWHULD&DYDOOHULD$UWLJOLHULD*HQLR7UDVPLVVLRQL
,FDQGLGDWLSRWUDQQRSUHVHQWDUHGRPDQGDSHULSRVWLGHOOH$UPL9DULH$UPD7UDVSRUWLH0DWHULDOL
GHO &RUSR GHJOL ,QJHJQHUL H GHO &RUSR GL &RPPLVVDULDWR G¶RUD LQ SRL ³$UPL H &RUSL
GHOO¶(VHUFLWR´  R LQ DOWHUQDWLYD SHU TXHOOL SHU LO &RUSR 6DQLWDULR 3HUWDQWR QRQ q FRQVHQWLWR
FRQFRUUHUHQHDQFKHSUHVHQWDQGRGLVWLQWHGRPDQGHSHUHQWUDPEHOHFDWHJRULHGLSRVWL
, FRQFRUUHQWL SHU L SRVWL SHU OH $UPL H &RUSL GHOO¶(VHUFLWR SRWUDQQR LQGLFDUH QHOOD GRPDQGD GL
SDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRGLLQWHUHVVHVROWDQWRO¶RUGLQHGLSUHIHULWDDVVHJQD]LRQHWUD$UPL9DULH
$UPD7UDVSRUWLH0DWHULDOL&RUSRGHJOL,QJHJQHUL&RUSRGL&RPPLVVDULDWR
,FRQFRUUHQWLSHULSRVWLGHO&RUSR6DQLWDULRSRWUDQQRLQGLFDUHQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDO
FRQFRUVRGLLQWHUHVVHVROWDQWRO¶RUGLQHGLSUHIHULWDDVVHJQD]LRQHWUDFRUVRGLPHGLFLQDHFKLUXUJLD
HFRUVRGLFKLPLFDHWHFQRORJLHIDUPDFHXWLFKH
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/H SUHIHUHQ]H PDQLIHVWDWH GDL FRQFRUUHQWL SRWUDQQR HVVHUH PRGLILFDWH HQWUR OD WHU]D VHWWLPDQD GL
IUHTXHQ]DGHOWLURFLQLRXOWLPDIDVHFRQFRUVXDOHFRQDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQH
 '(6&5,=,21(6,17(7,&$'(//($50,('(,&253,'(//¶(6(5&,72
6L ULSRUWD GL VHJXLWR OD GHVFUL]LRQH VLQWHWLFD GHL SULQFLSDOL FRPSLWL LVWLWX]LRQDOL SURSUL GHOOH
$UPL H GHL &RUSL GHOO¶(VHUFLWR DO ILQH GL FRQVHQWLUH DL FDQGLGDWL XQD SL FRVFLHQWH VFHOWD LQ
RUGLQHDOSURILORGLFDUULHUDSHUFXLFRQFRUUHUH
 8IILFLDOLGHOOH$UPLYDULH
/¶8IILFLDOH GHOOH $UPL 9DULH q LPSLHJDWR LQ GLYHUVL VHWWRUL GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH PLOLWDUH
GDOO¶DPELWR RSHUDWLYR D TXHOOR IRUPDWLYR H DGGHVWUDWLYR H SXz HVVHUH DVVHJQDWR DOOH
VHJXHQWLDUPL
x $UPDGLIDQWHULD
x $UPDGLFDYDOOHULD
x $UPDGLDUWLJOLHULD
x $UPDGHOJHQLR
x $UPDGHOOHWUDVPLVVLRQL
,QGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶$UPDDOODTXDOHqDVVHJQDWRO¶8IILFLDOHGHYHSRVVHGHUHFDSDFLWjH
FRPSHWHQ]H GLYHUVLILFDWH FKH JOL SHUPHWWRQR GL JHVWLUH DO PHJOLR LO SHUVRQDOH DOOH
GLSHQGHQ]H H L PRGHUQL VWUXPHQWL WHFQRORJLFL FKH JOL FRQVHQWRQR GL SLDQLILFDUH H GL
FRQGXUUHO¶DGGHVWUDPHQWRHO¶LPSLHJRLQRSHUD]LRQLQHLGLIIHUHQWLFRQWHVWL
 8IILFLDOLGHOO¶$UPDGHL7UDVSRUWLH0DWHULDOL
/¶8IILFLDOH GHOO¶$UPD GHL 7UDVSRUWL H 0DWHULDOL q LPSLHJDWR QHOOD JHVWLRQH WHFQLFR
ORJLVWLFD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH PLOLWDUH 1HO VXR SHUFRUVR IRUPDWLYR VYLOXSSD FRPSHWHQ]H
WHFQLFKH VXL PDWHULDOL G DUPDPHQWR H VX WXWWL L PH]]L JOL DSSDUDWL H L VLVWHPL G DUPD
LQGLVSHQVDELOL SHU LO PRYLPHQWR H LO FRPEDWWLPHQWR +D LQROWUH LO FRPSLWR GL JHVWLUH LO
WUDVSRUWRGHLPH]]LHGHLPDWHULDOLGHOO¶(VHUFLWRQHOOHPLVVLRQLIXRULDUHD
 8IILFLDOLGHO&RUSRGHJOL,QJHJQHUL
$QFKH O¶8IILFLDOH GHO &RUSR GHJOL ,QJHJQHUL q LPSLHJDWR QHOOD JHVWLRQH WHFQLFRORJLVWLFD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHPLOLWDUHPDLOVXRSHUFRUVRIRUPDWLYRPLUDDVYLOXSSDUHFRPSHWHQ]H
WHFQLFKHVSHFLILFKHFKHJOLSHUPHWWRQRGL
x SUHVLHGHUH DJOL VWXGL VFLHQWLILFL H WHFQLFL GHL PH]]L RFFRUUHQWL DOO (VHUFLWR H DOOD
UHDOL]]D]LRQHHDOODVSHULPHQWD]LRQHWHFQLFDGHLUHODWLYLSURWRWLSL
x SURYYHGHUHDOO HODERUD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLWHFQLFKHGHLSURJHWWLGLFDSLWRODWLG RQHUH
H DOO HODERUD]LRQH GHL SURJHWWL GL UHJRODPHQWD]LRQH WHFQLFD SHU OD FRQVHUYD]LRQH OD
PDQXWHQ]LRQHO XVRHODULSDUD]LRQHGHLPDWHULDOLGHOO¶(VHUFLWR
x VRSUDLQWHQGHUHDOFRQWUROORGHOODSURGX]LRQHHILVVDOHGLUHWWLYHWHFQLFKHSHULOFROODXGR
GHLPDWHULDOLGDDSSURYYLJLRQDUH
 8IILFLDOLGHO&RUSR6DQLWDULR
*OL 8IILFLDOL GHO &RUSR 6DQLWDULR SRVVRQR HVVHUH PHGLFL YHWHULQDUL H IDUPDFLVWL FKH
RSHUDQRQHOO¶DPELWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDGHOO¶(VHUFLWR,QSDUWLFRODUH
x LPHGLFLSURYYHGRQRDOODQRUPDWLYDJHVWLRQHHYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LVDQLWDULPLOLWDUL
H FLYLOL DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj SVLFRILVLFD DO VHUYL]LR DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHL
VHUYL]L VDQLWDUL GL WLSR SUHYHQWLYR H GL WLSR GLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFR LQ WHUULWRULR
QD]LRQDOH H QHL FRQWHVWL LQWHUQD]LRQDOL GRYH O¶(VHUFLWR q LPSLHJDWR H DOO¶DWWLYLWj
FHUWLILFDWLYDJHQHUDOHFRQYDORUHGLPHGLFLQDOHJDOH
x LIDUPDFLVWLFXUDQRSULQFLSDOPHQWHODSURJHWWD]LRQHORVYLOXSSRODUHDOL]]D]LRQHHLO
FRQWUROOR GHO IDUPDFR GHOOH SUHSDUD]LRQL PHGLFLQDOL H GHL SURGRWWL GHOOD VDOXWH OD
JHVWLRQH WHFQLFD H FRQWDELOHDPPLQLVWUDWLYD GHL SURGRWWL IDUPDFHXWLFL LO FRQWUROOR GL
TXDOLWj GHOOH PDWHULH SULPH H GHL SURGRWWL IDUPDFHXWLFL ILQLWL O¶LJLHQH H OD PHGLFLQD
OHJDOHHLOVHUYL]LRIDUPDFHXWLFRLQDPELWRRVSHGDOLHUR VLDLQWHUULWRULRQD]LRQDOHFKH
LQWHDWURRSHUDWLYR 
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8IILFLDOLGHO&RUSRGL&RPPLVVDULDWR
/¶8IILFLDOH GHO &RUSR GL &RPPLVVDULDWR q FROXL FKH VL RFFXSD GHOOD JHVWLRQH
DPPLQLVWUDWLYD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH PLOLWDUH 1HO SHUFRUVR GL IRUPD]LRQH DFTXLVLVFH
FRPSHWHQ]H VSHFLILFKH QHOO¶DPELWR JLXULGLFRDPPLQLVWUDWLYR HFRQRPLFRILQDQ]LDULR
UDJLRQLHULVWLFRFRQWUDWWXDOHPHUFHRORJLFRHRUJDQL]]DWLYR
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLFLUFDLFRPSLWLDIILGDWLDFLDVFXQ$UPD&RUSRQRQFKpLFRUUHODWLSURILOL
GLFDUULHUDSRWUDQQRHVVHUHUHSHULWLQHOVLWRZZZHVHUFLWRGLIHVDLW
 692/*,0(172'(/&21&2562 DUWGHOEDQGR 
3URYD$FFHUWDPHQWR

/XRJRGL
VYROJLPHQWR 

3URYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH

'XUDWD
3HULRGRLQGLFDWLYR
SURYDDFFHUWDPHQWR
GLVYROJLPHQWR
LQJLRUQL
IHEEUDLR



GDOODAGHFDGHGL
IHEEUDLRDOODA
GHFDGHGLDSULOH

FLUFD  

DSULOH



DSULOH



JLXJQR



GDOODAGHFDGHGL
JLXJQR



3URYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
$FFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
$FFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL
3URYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQH
LWDOLDQD
3URYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXD
LQJOHVH
3URYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOH
LQELRORJLDFKLPLFDHILVLFD  

)ROLJQR

3URYDRUDOHGLPDWHPDWLFD
3URYDRUDOHIDFROWDWLYDGLXOWHULRUH
OLQJXDVWUDQLHUD

GDOODAGHFDGHGL
FLUFD
DJRVWR
  )ROLJQR&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRYLDOH0H]]HWWL
0RGHQD$FFDGHPLD0LOLWDUH3LD]]D5RPD
  HVFOXVLVDEDWRHJLRUQLIHVWLYL
  VRORSHULFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
, FRQFRUUHQWL FRPSDWLELOPHQWH FRQ OD GLVSRQLELOLWj GHO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR
1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR SRWUDQQR IUXLUH GL DOORJJLR D FDULFR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD
GXUDQWHOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHOH
SURYH RUDOL 3HU OD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD H SHU O¶DFFHUWDPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D
GHOOD OLQJXD LQJOHVH VROR L FRQFRUUHQWL FKH SRVVLHGRQR L UHTXLVLWL QHFHVVDUL D EHQHILFLDUH GHOOD
ULVHUYDGLSRVWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF GHOEDQGRSRWUDQQRIUXLUHFRPSDWLELOPHQWHFRQ
OD GLVSRQLELOLWj GHO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR 1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR GL DOORJJLR D
FDULFR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 'LIHVD /D GLVSRQLELOLWj DOORJJLDWLYD YHUUj UHVD QRWD DL FDQGLGDWL
PHGLDQWH DSSRVLWR DYYLVR LQVHULWR QHOO¶DUHD SXEEOLFD GHO SRUWDOH GHL FRQFRUVL , FRQFRUUHQWL
DOO¶LQWHUQRGHOOHVWUXWWXUHPLOLWDULGRYUDQQRDWWHQHUVLDOOHQRUPHHDOOHGLVSRVL]LRQLLYLYLJHQWL
7LURFLQLR

0RGHQD
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3529$6&5,77$',35(6(/(=,21( DUWGHOEDQGR 
3HUORVYROJLPHQWRGHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQHLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVLHQWUR
OHRUH/DSURYDDYUjOXRJRVHFRQGRLOVHJXHQWHFDOHQGDULR
'DWDVYROJLPHQWR
*UXSSR  
IHEEUDLR
6$0=
IHEEUDLR
$&$6
IHEEUDLR
&$7(%$
IHEEUDLR
(%%/$0
IHEEUDLR
/$11,6
IHEEUDLR
1,76$/
  LO JUXSSR GL DSSDUWHQHQ]D q VWDELOLWR LQ EDVH DOOD OHWWHUD LQL]LDOH GHO FRJQRPH GHO
FRQFRUUHQWHVHQ]DWHQHUFRQWRGLHYHQWXDOLDSRVWURIL
/D SURYDDYUjXQDGXUDWDGLPLQXWL H FRQVLVWHUj QHOOD VRPPLQLVWUD]LRQHGLTXHVLWLD
ULVSRVWDPXOWLSODSUHGHWHUPLQDWDROLEHUDFRVuULSDUWLWL
  YROWL DG DFFHUWDUH LO JUDGR GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LWDOLDQD DQFKH VXO SLDQR
RUWRJUDPPDWLFDOHHVLQWDWWLFR
 GLDWWXDOLWjHGXFD]LRQHFLYLFDVWRULDHJHRJUDILD
 GLOLQJXDLQJOHVH
 GLDOJHEUDJHRPHWULDHWULJRQRPHWULD
 UHODWLYLDGHGX]LRQLORJLFKH LQTXHVWRFDVRDOFXQHGRPDQGHSRWUDQQRIDUULIHULPHQWRD
JUDILFLHGLDJUDPPL 
  UHODWLYL D HOHPHQWL GL LQIRUPDWLFD LQ TXHVWR FDVR DOFXQH GRPDQGH SRWUDQQR IDU
ULIHULPHQWRDLPPDJLQL 
,QGLFDWLYDPHQWH QHL WUHQWD JLRUQL DQWHFHGHQWL OR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD VFULWWD GL
SUHVHOH]LRQHQHOO¶DUHDSXEEOLFDGHOODVH]LRQHFRPXQLFD]LRQLGHOSRUWDOHGHLFRQFRUVLQRQFKp
QHLVLWLZHEZZZGLIHVDLWHZZZHVHUFLWRGLIHVDLWVDUjUHVDGLVSRQLELOHODEDQFDGDWLGDFXL
VDUDQQRWUDWWLLTXHVLWLVXLTXDOLYHUWHUjODSUHGHWWDSURYD
,OSXQWHJJLRILQDOHGHOODSURYDVDUjFDOFRODWRDWWULEXHQGRSXQWLSHURJQLULVSRVWDHVDWWD
SXQWLSHURJQLULVSRVWDQRQGDWDRPXOWLSODHSXQWLSHURJQLULVSRVWDHUUDWD
6XOODEDVHGHLSXQWHJJLFRQVHJXLWLGDLFDQGLGDWLODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHDOVRORILQHGL
LQGLYLGXDUHLFRQFRUUHQWLGDDPPHWWHUHDVRVWHQHUHOHSURYHVXFFHVVLYHSURYYHGHUjDIRUPDUH
GXHGLVWLQWHJUDGXDWRULH
 XQDSHULSRVWLSHUOH$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
 XQDSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
6HFRQGR O¶RUGLQH GHOOH SUHGHWWH JUDGXDWRULH L FRQFRUUHQWL VDUDQQR DPPHVVL DOOH SURYH GL
HIILFLHQ]DILVLFDHQWURLVHJXHQWLOLPLWLQXPHULFL
 LSULPLFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHUOH$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
 LSULPLFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
6DUDQQRLQROWUHDPPHVVLDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDFRORURFKHKDQQRFRQVHJXLWRORVWHVVR
SXQWHJJLRGHOFRQFRUUHQWHFODVVLILFDWRVLDOO¶XOWLPRSRVWRXWLOHQHOOHSUHGHWWHJUDGXDWRULH
3529(',()),&,(1=$),6,&$ DUWGHOEDQGR 
/H SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD FRQVLVWHUDQQR QHOO¶HVHFX]LRQH GL HVHUFL]L REEOLJDWRUL H GL XQR
IDFROWDWLYR,OPDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRGHLSDUDPHWULGLLGRQHLWjGLVHJXLWRLQGLFDWLDQFKHLQ
XQR VROR GHJOL HVHUFL]L REEOLJDWRUL GHWHUPLQHUj LO JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj GD SDUWH GHOOD
FRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHHTXLQGLO¶HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVR,OPDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRGHL
SDUDPHWUL GL LGRQHLWj GL VHJXLWR LQGLFDWL QHOO¶HVHUFL]LR IDFROWDWLYR QRQ LQFLGHUj VXOOD JLj
FRQVHJXLWD LGRQHLWj DO WHUPLQH GHJOL HVHUFL]L REEOLJDWRUL ,O VXSHUDPHQWR GL WXWWL JOL HVHUFL]L
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REEOLJDWRUL HG HYHQWXDOPHQWH GL TXHOOR IDFROWDWLYR GHWHUPLQHUj LO JLXGL]LR GL LGRQHLWj DOOH
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD FRQ DWWULEX]LRQH GL XQ SXQWHJJLR VHFRQGR OH PRGDOLWj GL VHJXLWR
LQGLFDWHILQRDXQPDVVLPRGLSXQWL
1HOOD PHGHVLPD WDEHOOD VRQR LQGLFDWL JOL HVHUFL]L REEOLJDWRUL VLPXOD]LRQH GHO VROOHYDPHQWR
GHOOD ERPED GD PRUWDLR GD  PP VLPXOD]LRQH GHOO¶DUPDPHQWR GL XQD PLWUDJOLDWULFH
VLPXOD]LRQHGHOWUDVFLQDPHQWRGLXQIHULWRFRUVDSLDQDGLPHWULHVDOWRLQDOWR HTXHOOR
IDFROWDWLYR VDOLWDDOODIXQHGLPHWUL HLSDUDPHWUL GLVWLQWLSHUVHVVR SHULOFRQVHJXLPHQWR
GHOO¶LGRQHLWjHSHUO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLLQFUHPHQWDOL

(6(5&,=,

3$5$0(75,',
$775,%8=,21(
3817(**,
,1&5(0(17$/,

3817(**,2
0$66,02

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
DO]DWD ILQRDXQPDVVLPRGL
ROWUHDOQXPHURPLQLPR 

SXQWL

3$5$0(75,
',,'21(,7¬
820,1,

VLPXOD]LRQHGHO
VROOHYDPHQWRGHOOD
ERPEDGDPRUWDLRGD
PP  
VLPXOD]LRQH
GHOO¶DUPDPHQWRGLXQD
PLWUDJOLDWULFHNJ  
VLPXOD]LRQHGHO
WUDVFLQDPHQWRGLXQ
IHULWR  
FRUVDSLDQDGL
PHWUL  
VDOWRLQDOWR  
VDOLWDDOODIXQHGL
PHWUL  

PLQLPRDO]DWH
WHPSRPDVVLPR¶¶

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
WUD]LRQH ILQRDXQPDVVLPR
GLROWUHDOQXPHUR
PLQLPR 
WHPSRPDVVLPR¶¶
SXQWLSHURJQLVHFRQGR
OXQJRXQWUDJLWWRGLP LQPHQR ILQRDXQPDVVLPR
HULWRUQR
GL¶¶LQPHQR 
SXQWLSHURJQLVHFRQGR
WHPSRPDVVLPR¶
LQPHQR PDVVLPR´ 
ULVSHWWRDOWHPSRPDVVLPR
DOWH]]DPSXQWL
DOWH]]DPLQLPDP
DOWH]]DPSXQWR
PD[WHQWDWLYLSHURJQL
DOWH]]DPSXQWL
DOWH]]D 
ILQRD´SXQWL
WHPSRPDVVLPR´
GD´D´SXQWR
GD´D´SXQWL
PLQLPRWUD]LRQL
WHPSRPDVVLPR¶¶

  SURYDREEOLJDWRULD
  SURYDIDFROWDWLYD
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'211(
VLPXOD]LRQHGHO
VROOHYDPHQWRGHOOD
ERPEDGDPRUWDLRGD
PP  
VLPXOD]LRQH
GHOO¶DUPDPHQWRGLXQD
PLWUDJOLDWULFHNJ  
VLPXOD]LRQHGHO
WUDVFLQDPHQWRGLXQ
IHULWR  
FRUVDSLDQDGL
PHWUL  
VDOWRLQDOWR  
VDOLWDDOODIXQHGL
PHWUL  

PLQLPRDO]DWH
WHPSRPDVVLPR¶¶

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
DO]DWD ILQRDXQPDVVLPRGL
ROWUHDOQXPHURPLQLPR 

SXQWLSHURJQLXOWHULRUH
WUD]LRQH ILQRDXQPDVVLPR
GLROWUHDOQXPHURPLQLPR 
SXQWLSHURJQLVHFRQGRLQ
WHPSRPDVVLPR¶¶
OXQJRXQWUDJLWWRGLP PHQR ILQRDXQPDVVLPRGL
¶¶LQPHQR 
HULWRUQR
SXQWLSHURJQLVHFRQGR
WHPSRPDVVLPR¶´
LQPHQR PDVVLPR´ 
ULVSHWWRDOWHPSRPDVVLPR
DOWH]]DPSXQWL
DOWH]]DPLQLPDP
DOWH]]DPSXQWR
PD[WHQWDWLYLSHURJQL
DOWH]]DPSXQWL
DOWH]]D 
ILQRD´SXQWL
WHPSRPDVVLPR´
GD´D´SXQWR
GD´D´SXQWL
PLQLPRWUD]LRQL
WHPSRPDVVLPR¶¶

SXQWL

SXQWL

SXQWL

SXQWL

SXQWL

SXQWL

  SURYDREEOLJDWRULD
  SURYDIDFROWDWLYD
, FRQFRUUHQWL FRQYRFDWL DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD GRYUDQQR SUHVHQWDUVL PXQLWL GL WXWD GD
JLQQDVWLFDHVFDUSHJLQQLFKHHGRYUDQQRHVVHUHPXQLWLGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOO¶DUW
FRPPDGHOEDQGR
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOOHSURYHFKHROWUHDHVVHUHYLVLRQDELOLLQ
DSSRVLWRILOPDWRSUHVHQWHQHOVLWRZHEZZZHVHUFLWRGLIHVDLWVDUDQQRLOOXVWUDWHDLFRQFRUUHQWL
SULPDGHOODORURHIIHWWXD]LRQHGDXQPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHSHUOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
 VLPXOD]LRQHGHOVROOHYDPHQWRGLXQDERPEDGDPRUWDLRGDPP,OFRQFRUUHQWHGRYUj
LQL]LDUHODSURYDLQSRVL]LRQHDFFRVFLDWDLPSXJQDQGRLOFRUSRGHOVLPXODFURGHOODERPED
GD PRUWDLR GD  PP GHO SHVR GL  NJ FKH WURYHUj DSSRJJLDWR D WHUUD FRQ
O¶DSSRVLWRDQHOORGLVLFXUH]]DULYROWRYHUVRLOEDVVRLQFRUULVSRQGHQ]DGHOODFRURQDULJDWD
$OYLDLOFDQGLGDWRGRYUjDVVXPHUHODSRVL]LRQHHUHWWDSRUWDQGRODERPEDDOSHWWRHTXLQGL
VROOHYDUODILQRDGLVWHQGHUHFRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLDYHUVRO¶DOWRWHQHQGRODLQSRVL]LRQH
REOLTXD SHU LO FDULFDPHQWR 5DJJLXQWD WDOH SRVL]LRQH LO FDQGLGDWR GRYUj ULWRUQDUH DOOD
SRVL]LRQHGLSDUWHQ]DHIIHWWXDQGRLPRYLPHQWLDULWURVRHTXLQGLULSHWHUHO¶LQWHURHVHUFL]LR
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWURGRYUjHVHJXLUHVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWj
XQQXPHURGLVROOHYDPHQWL
x PDJJLRUHRXJXDOHDHQWURLOWHPSRPDVVLPRGLVHFRQGLVHGLVHVVRPDVFKLOH
x PDJJLRUHRXJXDOHDHQWURLOWHPSRPDVVLPRGLVHFRQGLVHGLVHVVRIHPPLQLOH
6DUDQQR FRQWHJJLDWL D YRFH DOWD L VROOHYDPHQWL FRUUHWWDPHQWH HVHJXLWL GDO FRQFRUUHQWH
PHQWUHQRQVDUDQQRFRQWHJJLDWLTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
$O QXPHUR GL VROOHYDPHQWL HFFHGHQWL LO SDUDPHWUR PLQLPR SHU LO FRQVHJXLPHQWR
GHOO¶LGRQHLWj YHUUj DSSOLFDWR LO SUHYLVWR FRHIILFLHQWH SHU LO FDOFROR GHO SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH GLIIHUHQ]LDWR WUD XRPLQL H GRQQH ILQR D XQ PDVVLPR GL  SXQWL VHFRQGR
TXDQWRLQGLFDWRQHOODWDEHOODVRSUDULSRUWDWD
 VLPXOD]LRQHGHOO¶DUPDPHQWRGLXQDPLWUDJOLDWULFH,OFRQFRUUHQWHGRYUjLQL]LDUHODSURYDLQ
SRVL]LRQHSURQDDWUHDSSRJJL
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x JLQRFFKLRVLQLVWUR GHVWURVHPDQFLQR LQDSSRJJLRVXSDQFDHVDWWDPHQWHVRWWRODOLQHD
GHOOHDQFKH
x SLHGHGHVWUR VLQLVWURVHPDQFLQR LQDSSRJJLRDWHUUDLQOLQHDFRQLOJLQRFFKLRVLQLVWUR
GHVWURVHPDQFLQR 
x PDQRVLQLVWUD GHVWUDVHPDQFLQR LQDSSRJJLRVXSDQFDLQOLQHDFRQODWHVWD
'RSRDYHULPSXJQDWRFRQODPDQROLEHUDXQPDQXEULRVRVSHVRGDWHUUDFRQEXVWRHVSDOOH
LQDWWHJJLDPHQWRQHXWURHSDUDOOHOLDOVXRORLOFDQGLGDWRGRYUjHIIHWWXDUHXQDVHULHGLWUD]LRQL
GHOEUDFFLRODFXLPDQRLPSXJQDLOPDQXEULRVHQ]DUXRWDUHOHDQFKHHLOEXVWR8QDWUD]LRQH
VDUjFRQVLGHUDWDFRPSOHWDWDQHOPRPHQWRLQFXLLOPDQXEULRYHUUjVROOHYDWRILQRDWRFFDUHLO
FRVWDWRPDQWHQHQGROHVSDOOHSDUDOOHOHDOVXRORHWRUQDQGRSRLDOODSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWURGRYUjHVHJXLUHVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWj
XQQXPHURGLWUD]LRQL
x PDJJLRUHRXJXDOHDFRQXQPDQXEULRGHOSHVRGLNJHQWURLOWHPSRPDVVLPRGL
VHFRQGLVHGLVHVVRPDVFKLOH
x PDJJLRUHRXJXDOHDFRQXQPDQXEULRGHOSHVRGLNJHQWURLOWHPSRPDVVLPRGL
VHFRQGLVHGLVHVVRIHPPLQLOH
6DUDQQRFRQWHJJLDWLDYRFHDOWDJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHPHQWUH
QRQVDUDQQRFRQWHJJLDWLTXHOOLHVHJXLWLLQPDQLHUDVFRUUHWWD
$OQXPHURGLWUD]LRQLHFFHGHQWLLOSDUDPHWURPLQLPRSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
YHUUj DSSOLFDWR LO SUHYLVWR FRHIILFLHQWH SHU LO FDOFROR GHO SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
GLIIHUHQ]LDWRWUDXRPLQLHGRQQHILQRDXQPDVVLPRGLSXQWLVHFRQGRTXDQWRLQGLFDWR
QHOODWDEHOODVRSUDULSRUWDWD
VLPXOD]LRQHGHOWUDVFLQDPHQWRGLXQIHULWR,OFRQFRUUHQWHGRYUjLQL]LDUHODSURYDLQSLHGL
GLHWUR OD OLQHD GL SDUWHQ]D FRQ LO FDULFR GL  NJ JLj SURQWR DO WUDVSRUWR (JOL VL SRUUj GL
IURQWHDOODWRFRUWRGHOFDULFRFRQTXHVW¶XOWLPRVLWXDWRLQFRUULVSRQGHQ]DGHOORVSD]LRFKH
LQWHUFRUUHWUDOHJDPEHTXDQGRVRQRSRVWHFRQLWDOORQLVRWWROHDQFKH,OFDQGLGDWRGRYUj
HVHJXLUH XQ¶DFFRVFLDWD H DIIHUUDUH FRQ HQWUDPEH OH PDQL OD PDQLJOLD FRQ FXL VROOHYHUj OD
SRU]LRQHGHOFDULFRDOXLYLFLQDPHQWUHO¶DOWUDSRU]LRQHUHVWHUjSRJJLDWDDWHUUD$OYLDLO
FDQGLGDWR GRYUj SHUFRUUHUH XQ LWLQHUDULR UHWWLOLQHR EHQ GHOLQHDWR VXO WHUUHQR GHOOD
OXQJKH]]D GL  P SHUFRUVL L TXDOL GRYUj HIIHWWXDUH XQ¶LQYHUVLRQH GL  ULWRUQDQGR
VHPSUH OXQJR LO SUHFHGHQWH LWLQHUDULR YHUVR OD OLQHD GHO WUDJXDUGR FKH FRLQFLGH FRQ OD
OLQHDGLSDUWHQ]D SHUFRUUHQGRXQWRWDOHGLP
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWURGRYUjSHUFRUUHUHO¶LQWHURLWLQHUDULRGLDQGDWDH
ULWRUQRILQRDOFRPSOHWRVXSHUDPHQWRGHOODOLQHDGHOWUDJXDUGRFRQWXWWRLOFDULFRHQWURLO
WHPSRPDVVLPRGL
x VHFRQGLVHGLVHVVRPDVFKLOH
x VHFRQGLVHGLVHVVRIHPPLQLOH
,Q FDVR GL WHPSR LQIHULRUH DO PDVVLPR SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj DO QXPHUR GL
VHFRQGL ULVSDUPLDWL YHUUj DSSOLFDWR LO SUHYLVWR FRHIILFLHQWH SHU LO FDOFROR GHO SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH GLIIHUHQ]LDWR WUD XRPLQL H GRQQH ILQR D XQ PDVVLPR GL  SXQWL VHFRQGR
TXDQWRLQGLFDWRQHOODWDEHOODVRSUDULSRUWDWD
FRUVDSLDQDPHWUL,OFRQFRUUHQWHGRYUjHVHJXLUHXQDFRUVDGHOODOXQJKH]]DGL
PHWULVXSLVWDGLDWOHWLFDRLQWHUUDEDWWXWDRVXWHUUHQRYDULRVRVWDQ]LDOPHQWHSLDQHJJLDQWH
6DUjFURQRPHWUDWRLOWHPSRLPSLHJDWR
3HUHVVHUHJLXGLFDWRLGRQHRDOODSURYDLOFRQFRUUHQWHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
FKH FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR GRYUj SHUFRUUHUH OD GLVWDQ]D GL  PHWUL
HQWURLOWHPSRPDVVLPRGL
x ¶VHGLVHVVRPDVFKLOH
x ¶¶¶VHGLVHVVRIHPPLQLOH
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,Q FDVR GL WHPSR LQIHULRUH DO PDVVLPR SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj DO QXPHUR GL
VHFRQGL ULVSDUPLDWL YHUUj DSSOLFDWR LO SUHYLVWR FRHIILFLHQWH SHU LO FDOFROR GHO SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH GLIIHUHQ]LDWR WUD XRPLQL H GRQQH ILQR D XQ PDVVLPR GL  SXQWL VHFRQGR
TXDQWRLQGLFDWRQHOODWDEHOODVRSUDULSRUWDWD
 VDOWRLQDOWRqDPPHVVDTXDOVLDVLWHFQLFD VXSHUDPHQWRIURQWDOHYHQWUDOHRGRUVDOH SXUFKp
OR VWDFFR YHQJD HIIHWWXDWR VX XQ VROR SLHGH G¶DSSRJJLR 6RQR FRQVHQWLWL PDVVLPR 
WHQWDWLYL
 VDOLWDDOODIXQHGLPHWULqDPPHVVDTXDOVLDVLWHFQLFDGLHVHFX]LRQH FRQRVHQ]DDXVLOLR
GHOOH JDPEH  ,O WHPSR GL HVHFX]LRQH q PLVXUDWR GDOOR VWDFFR GHL SLHGL GD WHUUD DO
UDJJLXQJLPHQWRFRQDOPHQRXQDPDQRGHOFRQWUDVVHJQRGHLPHWULSRVWRVXOODIXQH6RQR
FRQVHQWLWLPDVVLPRWHQWDWLYL
, FRQFRUUHQWL SRWUDQQR HIIHWWXDUH OD SURYD IDFROWDWLYD VROR GRSR DYHU VXSHUDWR WXWWH OH SURYH
REEOLJDWRULH /D FRPPLVVLRQH VL SRWUj DYYDOHUH GL SHUVRQDOH GHO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H
5HFOXWDPHQWR 1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR SHU LO FURQRPHWUDJJLR GHOOH SURYH VWHVVH H LO FRQWHJJLR D
YRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LHVHJXLWLFRUUHWWDPHQWHGDLFRQFRUUHQWL
3HUFLDVFXQFRQFRUUHQWHYHUUjUHGDWWRXQDSSRVLWRYHUEDOH1RQVDUDQQRDPPHVVLDOODULSHWL]LRQH
GHOOHSURYHFRORURFKHGXUDQWHO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHVWHVVHOHLQWHUURPSHUDQQRSHUTXDOVLDVLFDXVD
5HVWD LQWHVR FKH LO JLXGL]LR FRQFOXVLYR GL LQLGRQHLWj DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD q HVSUHVVR
DOORUFKpLOFDQGLGDWRQRQHVHJXDLOQXPHUR PLQLPRULFKLHVWRGLVROOHYDPHQWLGHOVLPXODFURGHOOD
ERPEDGDPRUWDLRGDPPRGLWUD]LRQLQHOODVLPXOD]LRQHGHOO¶DUPDPHQWRGHOODPLWUDJOLDWULFHR
QRQ VXSHUL O¶DOWH]]D PLQLPD ULFKLHVWD SHU LO VXSHUDPHQWR GHO VDOWR LQ DOWR RYYHUR WHUPLQL OD
VLPXOD]LRQH GHOWUDVFLQDPHQWR GL XQ IHULWR R OD FRUVD SLDQD  PHWULLQ XQWHPSR VXSHULRUH D
TXHOORPDVVLPRLQGLFDWR
$&&(57$0(17,36,&2),6,&, DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL VDUDQQR VRWWRSRVWL D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH DG DFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFL YROWL DO ULFRQRVFLPHQWR GHO SRVVHVVR GHOO¶LGRQHLWj SVLFRILVLFD DO VHUYL]LR PLOLWDUH
LQFRQGL]LRQDWRTXDOL8IILFLDOLGHOO¶(VHUFLWR
'HWWLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRSRUWDUHDOVHJXLWRLGRFXPHQWLLQGLFDWLQHOVXFFHVVLYR3DUDJUDIR
/DFRPPLVVLRQHSULPDGLHVHJXLUHODYLVLWDPHGLFDJHQHUDOHGLVSRUUjSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL D
HVFOXVLRQH GL TXHOOL LQ VHUYL]LR DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH SHU VRVWHQHUH JOL DFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFLFKHSRVVLHGRQRLUHTXLVLWLQHFHVVDULDEHQHILFLDUHGHOODULVHUYDGLSRVWLGLFXLDOO¶DUW
FRPPDOHWWHUDF GHOEDQGR LVHJXHQWLDFFHUWDPHQWLVSHFLDOLVWLFLHGLODERUDWRULR
 DQDOLVLFRPSOHWDGHOOHXULQHFRQHVDPHGHOVHGLPHQWR6LHIIHWWXHUjFRPXQTXHDFDPSLRQH
UDQGRPL]]DWRO¶DFFHWDPHQWRGHOGUXJWHVW
 DQDOLVLGHOVDQJXHFRQFHUQHQWH
x HPRFURPRFRPSOHWR
x JOLFHPLD
x FUHDWLQLQHPLD
x WUDQVDPLQDVHPLD *27H*37 
x ELOLUXELQHPLDWRWDOHHIUD]LRQDWD
x WULJOLFHULGHPLD
x FROHVWHUROHPLD
x JDPPD*7
x GRVDJJLRGHO*3'
/DFRPPLVVLRQHSURFHGHUjLQROWUHSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL FRPSUHVLTXHOOLLQVHUYL]LRDOODGDWD
GLSUHVHQWD]LRQHSHUVRVWHQHUHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFKHSRVVLHGRQRLUHTXLVLWLQHFHVVDUL
DEHQHILFLDUHGHOODULVHUYDGLSRVWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF GHOEDQGR 
 DOODYHULILFDGHOO¶DEXVRDELWXDOHGLDOFRROLQEDVHDOO¶DQDPQHVLDOODYLVLWDPHGLFDGLUHWWDH
DOOD YDOXWD]LRQH GHJOL HVDPL HPDWRFKLPLFL JDPPD *7 *27 *37 H 0&9  ,Q FDVR GL
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VRVSHWWRLOFRQFRUUHQWHVDUjULQYLDWRDGDOWUDGDWDSHUFRQVHJQDUHLOUHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HVLWR
GHOWHVWGHOOD&'7 ULFHUFDHPDWLFDGHOODWUDVIHUULQDFDUERLGUDWRFDUHQWH FRQHYHQWXDOHWHVW
GLFRQIHUPDPHGLDQWH+3/&LQFDVRGLSRVLWLYLWjFKHLOFRQFRUUHQWHPHGHVLPRDYUjFXUDGL
HIIHWWXDUHLQSURSULRSUHVVRXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRDFFUHGLWDWD
FRQLO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
 RJQL XOWHULRUH LQGDJLQH ULWHQXWD XWLOH SHU FRQVHQWLUH XQ¶DGHJXDWD YDOXWD]LRQH FOLQLFD H
PHGLFROHJDOHLYLFRPSUHVRO¶HYHQWXDOH HVDPH UDGLRJUDILFR GHOWRUDFHLQ GXH SURLH]LRQL
LQ FDVR GL GXEELR GLDJQRVWLFR ,O FRQFRUUHQWH GD VRWWRSRUUH D GHWWR HVDPH GRYUj
VRWWRVFULYHUH DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH GL FRQVHQVR VHFRQGR LO PRGHOOR ULQYHQLELOH QHJOL
$OOHJDWL DO EDQGR ,Q WDOH VHQVR DL FRQFRUUHQWL SRWUj HVVHUH FKLHVWR GL HVLELUH VSHFLILFD
GRFXPHQWD]LRQH VDQLWDULD FDUWHOOH FOLQLFKH ULVXOWDWL GL SUHJUHVVL DFFHUWDPHQWL VSHFLDOLVWLFL
VWUXPHQWDOLRGLODERUDWRULR 
7XWWLLFRQFRUUHQWLVDUDQQRLQROWUHVRWWRSRVWLDLVHJXHQWLDFFHUWDPHQWLVSHFLDOLVWLFL
 SVLFRORJLFRHSVLFKLDWULFR
 FDUGLRORJLFRFRQ(&*
 RFXOLVWLFR
 RWRULQRODULQJRLDWULFRFRQHVDPHDXGLRPHWULFR
$L ILQL GHOO¶LGRQHLWj DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL OD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH YHULILFKHUj SHU
FLDVFXQFRQFRUUHQWHLOSRVVHVVRGHOVHJXHQWHVSHFLILFRUHTXLVLWRIXQ]LRQDOLWjYLVLYDXJXDOHR
VXSHULRUHDFRPSOHVVLYLHQRQLQIHULRUHDQHOO¶RFFKLRFKHYHGHPHQRUDJJLXQJLELOH
FRQ FRUUH]LRQH QRQ VXSHULRUHD  GLRWWULH SHU OD VROD PLRSLD DQFKH LQ XQ VROR RFFKLR H QRQ
VXSHULRUHDGLRWWULHDQFKHLQXQVRORRFFKLRSHUJOLDOWULYL]LGLUHIUD]LRQH&DPSRYLVLYRH
PRWLOLWjRFXODUHQRUPDOL6HQVRFURPDWLFRQRUPDOHDFFHUWDWRDOOHWDYROHSVHXGRLVRFURPDWLFKHR
LQ GLIHWWR DOOH PDWDVVLQH FRORUDWH 6RQR DPPHVVL JOL HVLWL GL LQWHUYHQWR /$6,. H JOL HVLWL GL
IRWRFKHUDWRDEOD]LRQHVHQ]DGLVWXUELIXQ]LRQDOLHFRQLQWHJULWjGHOIRQGRRFXODUH
,FRQFRUUHQWLJLjJLXGLFDWLLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLVDQLWDULQHLJLRUQLDQWHFHGHQWLODGDWDGL
SUHVHQWD]LRQHSUHVVRLO&HQWURGL6HOH]LRQHHUHFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRQHOO¶DPELWR
GLXQFRQFRUVRGHOOD)RU]D$UPDWDTXDORUDSUHVHQWLQRLOUHODWLYRYHUEDOHGRYUDQQRSUHVHQWDUVL
PXQLWLHVFOXVLYDPHQWHGHLGRFXPHQWLUHIHUWLDOO¶XRSRLQGLFDWLDO3DUDJUDIR3HULSUHGHWWL
FRQFRUUHQWLODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWDODVXGGHWWDGRFXPHQWD]LRQHSURFHGHUjHVFOXVLYDPHQWH
DOODYHULILFDGHOO¶DEXVRDELWXDOHGLDOFRROLQEDVHDOO¶DQDPQHVLDOODYLVLWDPHGLFDGLUHWWDHDOOD
YDOXWD]LRQHGHJOLHVDPLHPDWRFKLPLFL JDPPD*7*27*37H0&9 ,QFDVRGLVRVSHWWRLO
FRQFRUUHQWHVDUjULQYLDWRDGDOWUDGDWDSHUFRQVHJQDUHLOUHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HVLWRGHOWHVWGHOOD
&'7 ULFHUFD HPDWLFD GHOOD WUDVIHUULQD FDUERLGUDWR FDUHQWH  FRQ HYHQWXDOH WHVW GL FRQIHUPD
PHGLDQWH +3/& LQ FDVR GL SRVLWLYLWj FKH LO FRQFRUUHQWH PHGHVLPR DYUj FXUD GL HIIHWWXDUH LQ
SURSULR SUHVVR XQD VWUXWWXUD VDQLWDULD SXEEOLFD DQFKH PLOLWDUH R DFFUHGLWDWD FRQ LO 6HUYL]LR
6DQLWDULR1D]LRQDOH
/D FRPPLVVLRQH SHU WXWWL L FRQFRUUHQWL SURYYHGHUj D GHILQLUH LO SURILOR VDQLWDULR VHFRQGR L
FULWHULVWDELOLWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHVXOODEDVHGHOOHULVXOWDQ]HGHOODYLVLWDPHGLFDJHQHUDOH
HGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWL
6DUDQQRTXLQGLJLXGLFDWLLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLLSUHGHWWLFRQFRUUHQWLDLTXDOLVLD
VWDWRDWWULEXLWRFRHIILFLHQWHRLQFLDVFXQDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHVRPDWRIXQ]LRQDOLGLVHJXLWR
LQGLFDWH SVLFKH 36  FRVWLWX]LRQH &2  DSSDUDWR FDUGLRFLUFRODWRULR $&  DSSDUDWR
UHVSLUDWRULR $5 DSSDUDWLYDUL $9 DSSDUDWRRVWHRDUWURPXVFRODUHVXSHULRUH /6 DSSDUDWR
RVWHRDUWURPXVFRODUHLQIHULRUH /, DSSDUDWRYLVLYR 96 DSSDUDWRXGLWLYR $8 
3HU OD FDUDWWHULVWLFD VRPDWRIXQ]LRQDOH $9 LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRHIILFLHQWH DVVHJQDWR OD
FDUHQ]DDFFHUWDWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3'QRQSXzHVVHUHPRWLYRGLHVFOXVLRQHDL
VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH Q  ULFKLDPDWD QHOOH SUHPHVVH DO EDQGR $OWUHVu L
FRQFRUUHQWLULFRQRVFLXWLDIIHWWLGDOSUHGHWWRGHILFLWGL*3' FRHIILFLHQWH$9(,FRPSUHVRWUD
H GRYUDQQRULODVFLDUHODGLFKLDUD]LRQHGLULFHYXWDLQIRUPD]LRQHHGLUHVSRQVDELOL]]D]LRQH
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ULQYHQLELOHQHJOL$OOHJDWLDOEDQGR
1HL FRQIURQWL GHL FRQFRUUHQWL LQ VHUYL]LR DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH SHU VRVWHQHUH JOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFKHSRVVLHGRQRLUHTXLVLWLQHFHVVDULDEHQHILFLDUHGHOODULVHUYDGLSRVWL
GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD F  GHO EDQGR LQYHFH O¶LGRQHLWj D WDOL DFFHUWDPHQWL VDUj
VRGGLVIDWWD SHU L VROL DVSHWWL UHODWLYL DJOL DFFHUWDPHQWL HPDWRFKLPLFL FRQ O¶DWWHVWD]LRQH GHO
PDQWHQLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj DO VHUYL]LR ULODVFLDWD GDOO¶(QWH GL DSSDUWHQHQ]D VXOOD EDVH GHOOD
FHUWLILFD]LRQHPHGLFDSURGRWWDGDO'LULJHQWHGHO6HUYL]LR6DQLWDULRRVXRVRVWLWXWRVHFRQGRLO
PRGHOOR ULQYHQLELOH QHJOL $OOHJDWL DO EDQGR FKH FRQWLHQH DQFKH O¶LQGLFD]LRQH GHO SURILOR
VDQLWDULRSHULPLOLWDULLQIHUPDSUHILVVDWD
$LFRQFRUUHQWLJLXGLFDWLLGRQHLODFRPPLVVLRQHDWWULEXLUjXQSXQWHJJLRLQWHVRDWHQHUHFRQWR
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHVRPDWRIXQ]LRQDOLGHOSURILORVDQLWDULRSRVVHGXWR$RJQLFRHIILFLHQWHGL
FLDVFXQDGHOOHSUHGHWWHFDUDWWHULVWLFKHVRPDWRIXQ]LRQDOLVDUjDWWULEXLWRXQSXQWHJJLRSDULD
]HUR $RJQLFRHIILFLHQWHGHOSURILORVWHVVRVDUjDWWULEXLWRXQSXQWHJJLRSDULD3HUWDQWR
LO SXQWHJJLR PDVVLPR FRQVHJXLELOH GDL SUHGHWWL FRQFRUUHQWL DO WHUPLQH GHJOL DFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFLVDUjGLSXQWL
/¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj YHUUj HVHJXLWR DO PRPHQWR GHOOD YLVLWD PHGLFD H VHGXWD VWDQWH
YHUUjFRPXQLFDWRDOFRQFRUUHQWHO¶HVLWRGHOODVWHVVDVRWWRSRQHQGRJOLLOYHUEDOHFRQWHQHQWHXQR
GHLVHJXHQWLJLXGL]LLQGLFDQWLDQFKHLOSURILORVDQLWDULRFRQVHJXLWR
 LGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUH
 LQLGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUHFRQLQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
3HU L FRQFRUUHQWL DQFRUD PLQRUHQQL LQ FDVR GL JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj OD FRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQHSURYYHGHUjDFRPXQLFDUHDOO¶LQWHUHVVDWRHVFOXVLYDPHQWHGHWWRJLXGL]LRPHQWUHOD
UHODWLYD PRWLYD]LRQH GRYUj HVVHUH FRPXQLFDWD SHU LVFULWWR DO JHQLWRUH HVHUFHQWH OD SRWHVWj
JHQLWRULDOHRYYHURDOWXWRUH
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLQLGRQHLLFRQFRUUHQWL
QRQULVXOWDWLLQSRVVHVVRGHJOLVSHFLILFLUHTXLVLWLILVLFLGLFXLVRSUDHRDIIHWWLGD
 LPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjSUHYLVWHGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDGLLQDELOLWjDOVHUYL]LR
PLOLWDUH
 LPSHUIH]LRQL H LQIHUPLWj SHU OH TXDOL OH YLJHQWL GLUHWWLYH SHU GHOLQHDUH LO SURILOR VDQLWDULR
VWDELOLVFRQR O¶DWWULEX]LRQH GL FRHIILFLHQWH  R  QHOOH FDUDWWHULVWLFKH VRPDWRIXQ]LRQDOL D
HFFH]LRQHGHOODFDUDWWHULVWLFDVRPDWRIXQ]LRQDOH$9TXDORUDO¶DWWULEX]LRQHGHOFRHIILFLHQWH
RVLDGHWHUPLQDWDGDFDUHQ]DWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3' 
 GLVWXUELGHOODSDURODDQFKHVHLQIRUPDOLHYH GLVODOLDGLVDUWULD 
 SRVLWLYLWjDJOLDFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFLSHUO¶DEXVRGLDOFRROSHUO¶XVRDQFKHVDOWXDULRRG
RFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLQRQFKpSHUO¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHDVFRSR
QRQWHUDSHXWLFR
 LPSHUIH]LRQLRLQIHUPLWjFKHVHSSXUQRQLQGLFDWHQHOOHOHWWHUHSUHFHGHQWLVRQRFRPXQTXH
LQFRPSDWLELOL FRQ OD IUHTXHQ]D GHO FRUVR H FRQ LO VXFFHVVLYR LPSLHJR TXDOH 8IILFLDOH LQ
VHUYL]LRSHUPDQHQWH
 PDODWWLH R OHVLRQL DFXWH SHU LO UHFXSHUR GDOOH TXDOL VRQR SUHYLVWL WHPSL LQFRPSDWLELOL FRQ
TXHOOLLQGLFDWLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
/DFRPPLVVLRQHJLXGLFKHUjDOWUHVuLQLGRQHRLOFDQGLGDWRFKHSUHVHQWLWDWXDJJL
 YLVLELOL LQGRVVDQGR RJQL XQLIRUPH SHU LO SHUVRQDOH IHPPLQLOH DQFKH QHOOD YHUVLRQH FRQ
JRQQDHVFDUSHDGHFROOHWp FRPSUHVDTXHOODJLQQLFD SDQWDORQFLQLHPDJOLHWWD 
 SRVWLDQFKHLQSDUWLFRSHUWHGDOOHXQLIRUPLFKHSHUGLPHQVLRQLFRQWHQXWRRQDWXUDVLDQR
GHWXUSDQWL R FRQWUDUL DO GHFRUR R GL GLVFUHGLWR SHU OH ,VWLWX]LRQL RYYHUR VLDQR SRVVLELOH
LQGLFH GL SHUVRQDOLWj DEQRUPH LQ WDO FDVR GD DFFHUWDUH FRQ YLVLWD SVLFKLDWULFD H FRQ
DSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
,FDQGLGDWLFKHSRVVRQREHQHILFLDUHGHOODULVHUYDGLSRVWLGLVXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF 
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GHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLQLGRQHLTXDORUDSUHVHQWLQRWDWXDJJLFKHSHUVHGHRQDWXUDVRQR
GHWXUSDQWLRFRQWUDULDOGHFRURGHOO¶XQLIRUPHRVRQRLQGLFHGLSHUVRQDOLWjDEQRUPH LQWDOFDVR
GDDFFHUWDUHFRQYLVLWDSVLFKLDWULFDHFRQDSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
,FRQFRUUHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRFKHSUHVHQWHUDQQRVHGXWDVWDQWHO¶LVWDQ]D
GLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL FRQULVHUYDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUREDWRULD
HQWURLVXFFHVVLYLJLRUQL VDUDQQRDPPHVVLFRQULVHUYDDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL
$&&(57$0(17,$77,78',1$/, DUWGHOEDQGR 
*OL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL VYROWL D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH SUHYHGRQR OR
VYROJLPHQWRGLFROORTXLRSVLFRDWWLWXGLQDOHLQWHJUDWRHGLXQDVHULHGLSURYH WHVWHTXHVWLRQDULR
LQIRUPDWLYR HVDUDQQRYROWLDYDOXWDUHRJJHWWLYDPHQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLLQGLVSHQVDELOL
DL ILQL GL XQ SURILFXR LQVHULPHQWR QHOOD )RU]D $UPDWD TXDOH 8IILFLDOH GHO UXROR QRUPDOH
VHFRQGROHGLUHWWLYHWHFQLFKHLPSDUWLWHGDOOR6WDWR0DJJLRUHGHOO¶(VHUFLWR
'HWWDYDOXWD]LRQHYHUWHUjVXOOHVHJXHQWLDUHHGLLQGDJLQH
 DUHDGLDGDWWDELOLWjDOFRQWHVWRPLOLWDUH
 DUHDHPR]LRQDOH GLPHQVLRQHLQWUDSHUVRQDOH 
 DUHDUHOD]LRQDOH GLPHQVLRQHLQWHUSHUVRQDOH 
 DUHDGHOODYRUR GLPHQVLRQHSURGXWWLYDJHVWLRQDOH 
6DUDQQRVRWWRSRVWLDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLFRQULVHUYDDQFKHLFRQFRUUHQWLGLFXLDOO¶DUW
FRPPL HGHOEDQGRQRQFKpTXHOOLJLXGLFDWLLQLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFKH
FKLHGHUDQQRVHGXWDVWDQWHGLHVVHUHVRWWRSRVWLDJOLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLLQYHUWLUHO¶RUGLQHGLVYROJLPHQWRGHJOLDFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFLHDWWLWXGLQDOLSHUHYHQWXDOLHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYH
3529$6&5,77$',&20326,=,21(,7$/,$1$ DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL LGRQHL DOOH SURYH GL FXL DL SUHFHGHQWLSDUDJUDIL VDUDQQR VRWWRSRVWL DOOD
SURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQD
/DSURYDGHOODGXUDWDPDVVLPDGLVHLRUHVLWHUUjLODSULOH,FRQFRUUHQWLVLGRYUDQQR
SUHVHQWDUHDO&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRHQWUROHRUH
6DUDQQR GLFKLDUDWL LGRQHL L FRQFRUUHQWL FKH DYUDQQR ULSRUWDWR XQ SXQWHJJLR QRQ LQIHULRUH D
 /D FRUUH]LRQH GHJOL HODERUDWL VL FRQFOXGHUj SHU L FRQFRUUHQWL SHU L SRVWL SHU LO &RUSR
6DQLWDULRSULPDGHOODSURYDGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIR
6RVWHUUDQQR OD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD FRQ ULVHUYD DQFKH L FRQFRUUHQWL GL FXL
DOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR L FRQFRUUHQWL GL FXL DO PHGHVLPR DUW  FRPPD  FKH
JLXGLFDWLLQLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFKLHGHUDQQRVHGXWDVWDQWHGLHVVHUHVRWWRSRVWL
DJOL XOWHULRUL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL QRQFKp FRORUR L TXDOL QRQ VRQR VWDWL DQFRUD VRWWRSRVWL
DJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL DUWFRPPDOHWWHUDD GHOEDQGR 
3529$',&2126&(1=$'(//$/,1*8$,1*/(6( DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL FKH KDQQR SRUWDWR D WHUPLQH OD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD VDUDQQR
VRWWRSRVWLDOODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHFKHVLWHUUjLODSULOH
/DSURYDGHOODGXUDWDGLPLQXWLFRQVLVWHUjQHOODVRPPLQLVWUD]LRQHGLTXHVLWLDULVSRVWD
PXOWLSOD
$OWHUPLQH GHOODSURYDVDUjDVVHJQDWDDRJQLFDQGLGDWRXQDYRWD]LRQHHVSUHVVDLQWUHQWHVLPL
FDOFRODWD DWWULEXHQGR  SXQWL SHU RJQL ULVSRVWD HVDWWD H  SXQWL SHU RJQL ULVSRVWD QRQ GDWD
PXOWLSOD R HUUDWD /D YRWD]LRQH FRVu RWWHQXWD YHUUj PROWLSOLFDWD SHU LO FRHIILFLHQWH  FKH
GHWHUPLQHUjSHUFLDVFXQFDQGLGDWRO¶DWWULEX]LRQHGLXQSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHPDVVLPRGL
SXQWLXWLOHSHUODIRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDILQDOHGLPHULWR
1RQqSUHYLVWRXQSXQWHJJLRPLQLPRSHULOVXSHUDPHQWRGHOODSURYD
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3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1 %,2/2*,$ &+,0,&$ ( ),6,&$
DUWGHOEDQGR 
, VROL FRQFRUUHQWL SHU LO &RUSR 6DQLWDULR ULVXOWDWL LGRQHL DO WHUPLQH GHOOD SURYD VFULWWD GL
FRPSRVL]LRQHLWDOLDQDHFKHDYUDQQRVYROWRODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHVDUDQQR
VRWWRSRVWL DOOD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH LQ ELRORJLD FKLPLFD H ILVLFD VHFRQGR OH
PRGDOLWj GLFXL DOO¶DUW  GHO EDQGR H VXOOD EDVH GHL SURJUDPPL ULQYHQLELOL QHJOL $OOHJDWL DO
EDQGR6DUDQQRGLFKLDUDWLLGRQHLSHUO¶DFFHVVRDOOHULVSHWWLYHIDFROWjXQLYHUVLWDULHHSHUWDQWR
DPPHVVL DOOD SURYD RUDOH GL PDWHPDWLFD VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOH JUDGXDWRULH UHGDWWH GDOOD
FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH XQLFD LQWHUIRU]H L SULPL  FRQFRUUHQWL SHU L SRVWL SHU LO &RUSR
6DQLWDULR
3529$25$/(',0$7(0$7,&$ DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL LGRQHL DOOH SURYH GL FXL DL SUHFHGHQWL 3DUDJUDIL VDUDQQR VRWWRSRVWL DOOD
SURYDRUDOHGLPDWHPDWLFD
/DSURYDRUDOHGLPDWHPDWLFDQHOODTXDOHLOFRQFRUUHQWHGRYUjGLPRVWUDUHGLDYHUDVVLPLODWRL
FRQFHWWLQHOO¶HVVHQ]DHQHOOHFRUUHOD]LRQLSDVVDQGRFRQSUHFLVLRQHGLOLQJXDJJLRFRQVREULHWj
GLHVSRVL]LRQHHFRQULJRUHORJLFRGDOODWHRULDDOO¶DSSOLFD]LRQHDYUjXQDGXUDWDPDVVLPDGL
PLQXWLYHUWHUjVXWUHWHVL XQDGLDOJHEUDXQDGLJHRPHWULDHXQDGLWULJRQRPHWULD HVWUDWWHD
VRUWHGDOSURJUDPPDGLFXLDOOHVXFFHVVLYHWDEHOOHHVLLQWHQGHUjVXSHUDWDVHLOFRQFRUUHQWHDYUj
ULSRUWDWRXQDYRWD]LRQHGLDOPHQR
6RVWHUUDQQR OD SURYD RUDOH GL PDWHPDWLFD FRQ ULVHUYD DQFKH L FRQFRUUHQWL GL FXL DOO¶DUW 
FRPPDGHOEDQGR

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

$/*(%5$
*OLLQVLHPLQXPHULFL QDWXUDOLLQWHULUHODWLYLUD]LRQDOLLUUD]LRQDOLHUHDOL SURSULHWj
HUDSSUHVHQWD]LRQHVXOODUHWWD3URSULHWjIRQGDPHQWDOLGHOOHSRWHQ]HHDSSOLFD]LRQH
(VSUHVVLRQLQXPHULFKHHDOJHEULFKHHVSUHVVLRQLWUDPRQRPLHSROLQRPLDQFKHFRQL
SURGRWWLQRWHYROL TXDGUDWRGHOELQRPLRSURGRWWRGLXQDVRPPDSHUXQDGLIIHUHQ]D
H FXER GHO ELQRPLR  5DGLFDOL DULWPHWLFL H DOJHEULFL FRQGL]LRQL GL HVLVWHQ]D
SURSULHWj IRQGDPHQWDOL H RSHUD]LRQL SULQFLSDOL PHWRGL GL UD]LRQDOL]]D]LRQL GHO
GHQRPLQDWRUH GL XQD IUD]LRQH 6FRPSRVL]LRQH GL XQ SROLQRPLR LQ IDWWRUL
UDFFRJOLPHQWR D IDWWRU FRPXQH WRWDOH H SDU]LDOH L PHWRGL GHULYDWL GDL SURGRWWL
QRWHYROL WULQRPL FDUDWWHULVWLFL GL VHFRQGR JUDGR UHJROD GL 5XIILQL  /H IUD]LRQL
DOJHEULFKHHOHRSHUD]LRQLIUDHVVH
(TXD]LRQL GL SULPR JUDGR H VHFRQGR JUDGR D XQD LQFRJQLWD VLD LQWHUH FKH
IUD]LRQDULH  HG HTXD]LRQL ULGXFLELOL D HVVH 6HPSOLFL HTXD]LRQL LUUD]LRQDOL
'LVFXVVLRQLGHOOHUDGLFLUHJRODGL&DUWHVLRUHOD]LRQLIUDUDGLFLHFRHIILFLHQWLGLXQD
HTXD]LRQHGLVHFRQGRJUDGRLQXQDLQFRJQLWDDQFKHDWWUDYHUVRORVWXGLRGLHTXD]LRQL
SDUDPHWULFKH 6LVWHPL GL HTXD]LRQL GL SULPR H VHFRQGR JUDGR FRQ GXH R SL
LQFRJQLWH
'LVHTXD]LRQL GL SULPR JUDGR H GL VHFRQGR JUDGR H GLVHTXD]LRQL ULGXFLELOL D HVVH
6LVWHPL GL GLVHTXD]LRQL D XQD LQFRJQLWD 'LVHTXD]LRQL IUD]LRQDULH 'LVHTXD]LRQL
LUUD]LRQDOL5LVROX]LRQHDQFKHPHGLDQWHODJHRPHWULDDQDOLWLFD
)XQ]LRQL HVSRQHQ]LDOH H ORJDULWPLFD H ORUR JUDILFL ORJDULWPL H ORUR SURSULHWj
(TXD]LRQLORJDULWPLFKHHGHVSRQHQ]LDOLULVROYLELOLPHGLDQWHOHSURSULHWjHPHGLDQWH
O XWLOL]]R GL XQD YDULDELOH DXVLOLDULD 6HPSOLFL GLVHTXD]LRQL HOHPHQWDUL VLD
ORJDULWPLFKHFKHHVSRQHQ]LDOL

— 34 —

28-12-2018

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 102

*(20(75,$
&RRUGLQDWH FDUWHVLDQH QHO SLDQR 'LVWDQ]D WUD GXH SXQWL H SXQWR PHGLR GL XQ
VHJPHQWR HVHUFL]LHGLPRVWUD]LRQL ,OFRQFHWWRGLUHOD]LRQHHIXQ]LRQHGRPLQLRH
FRGRPLQLR IXQ]LRQH OLQHDUH H IXQ]LRQH TXDGUDWLFD 5HWWD HTXD]LRQH GHOOD UHWWD
IRUPDLPSOLFLWDHGHVSOLFLWDFRHIILFLHQWHDQJRODUHHLQWHUFHWWDDOO RULJLQHHTXD]LRQL
GLUHWWHSDUWLFRODUL&RQGL]LRQHGLRUWRJRQDOLWjHSDUDOOHOLVPRIUDUHWWHDQFKHFRQJOL
DVVL FDUWHVLDQL 5HWWD SDVVDQWH SHU GXH SXQWL H UHWWD SDVVDQWH SHU XQ SXQWR FRQ
FRHIILFLHQWHDQJRODUHQRWR'LVWDQ]DGLXQSXQWRGDXQDUHWWD3XQWRGLLQWHUVH]LRQH
IUDGXHUHWWH)DVFLSURSULHLPSURSUL3UREOHPLYDUL
3DUDEROD FRQ DVVH GL VLPPHWULD SDUDOOHOR DOO DVVH [ HTXD]LRQH DVVH GL VLPPHWULD
FRRUGLQDWH GHO YHUWLFH H GHO IXRFR 3RVL]LRQH UHFLSURFD WUD UHWWD H SDUDEROD 5HWWD
WDQJHQWH LQ XQ SXQWR GHOOD SDUDEROD R FRQGRWWD GD XQ SXQWR HVWHUQR 3ULQFLSDOL
PHWRGLSHUGHWHUPLQDUHO HTXD]LRQHGLXQDSDUDEROD SDUDERODSHUWUHSXQWLSDUDEROD
QRWRLOYHUWLFHHXQSXQWRSDUDERODQRWRLOYHUWLFHHLOIXRFR 
8JXDJOLDQ]D H FRQJUXHQ]D IUD ILJXUH SLDQH GLPRVWUD]LRQH GHL WUH FULWHUL GL
FRQJUXHQ]DGHLWULDQJROL 3XQWLQRWHYROLGHOWULDQJROR/DFLUFRQIHUHQ]DHLOFHUFKLR
(TXLYDOHQ]H IUD ILJXUH SLDQH 7HRUHPD GL 3LWDJRUD HG (XFOLGH GLPRVWUD]LRQL H
DSSOLFD]LRQLPHGLDQWHSUREOHPLULVROYLELOLSHUYLDDULWPHWLFDRDOJHEULFDDWWUDYHUVR
HTXD]LRQLGL,R,,JUDGRDXQDRSLLQFRJQLWH)DFLOLSUREOHPLVXOXQJKH]]DGLDUFKL
GL XQD FLUFRQIHUHQ]D $UHH GL SROLJRQL WULDQJROL SDUDOOHORJUDPPL SROLJRQL
UHJRODULFHUFKLRHVXHSDUWL ULVROYLELOLVLDSHUYLDDULWPHWLFDFKHSHUYLDDOJHEULFD
DWWUDYHUVRHTXD]LRQLGL,R,,JUDGRDXQDRSLLQFRJQLWH
7HRUHPD GL 7DOHWH GLPRVWUD]LRQH DSSOLFD]LRQL H H FRQVHJXHQ]H 6LPLOLWXGLQL QHO
SLDQR GHILQL]LRQL SULQFLSDOL GLPRVWUD]LRQL GHL WUH FULWHUL GL VLPLOLWXGLQH SHU L
WULDQJROL UHOD]LRQL WUD ODWLSHULPHWULHDUHHGHLSROLJRQLVLPLOL$SSOLFD]LRQHGHOOH
VLPLOLWXGLQL D SUREOHPL GL JHRPHWULD SLDQD GL  JUDGR H GL  JUDGR D XQD R SL
LQFRJQLWH
5HWWHHSLDQLQHOORVSD]LRRUWRJRQDOLWjHSDUDOOHOLVPRWUDSLDQLHWUDUHWWH'LHGULH
WULHGUL $QJRORLGL &DOFROR GL DUHH H YROXPL GL ILJXUH VROLGH HOHPHQWDUL SULVPD
FXERSDUDOOHOHSLSHGRFLOLQGURSLUDPLGHHFRQRWURQFRGLSLUDPLGHHGLFRQRVIHUD
H VXH SDUWL  SUREOHPL ULVROYLELOL VLD SHU YLD DULWPHWLFD FKH SHU YLD DOJHEULFD
DWWUDYHUVRHTXD]LRQLGL,R,,JUDGRDXQDRSLLQFRJQLWH
75,*2120(75,$
0LVXUD GHJOL DUFKL H GHJOL DQJROL GHILQL]LRQH GL UDGLDQWH &LUFRQIHUHQ]D
JRQLRPHWULFD GHILQL]LRQH GHOOH IXQ]LRQL JRQLRPHWULFKH VHQR FRVHQR H WDQJHQWH 
ORUR YDULD]LRQH H UDSSUHVHQWD]LRQH JUDILFD IXQ]LRQL JRQLRPHWULFKH UHFLSURFKH H
LQYHUVH 3ULPD UHOD]LRQH IRQGDPHQWDOH GHOOD JRQLRPHWULD H GLPRVWUD]LRQH $QJROL
DVVRFLDWL UHOD]LRQH WUD OH IXQ]LRQL JRQLRPHWULFKH GL DUFKL VXSSOHPHQWDUL
FRPSOHPHQWDUL HVSOHPHQWDUL RSSRVWL H GL DUFKL FKH GLIIHULVFRQR GL  JUDGL 
JUDGLHJUDGLUHOD]LRQHWUDOHIXQ]LRQLJRQLRPHWULFKHGLXQRVWHVVRDUFRYDORUL
GHOOHIXQ]LRQLJRQLRPHWULFKHGLDUFKLSDUWLFRODUL JUDGL 
H ORUR GLPRVWUD]LRQL (VSUHVVLRQL FRQ LO FDOFROR GHOOH IXQ]LRQL JRQLRPHWULFKH GL
DQJROL QRWL H ULGX]LRQH DO , TXDGUDQWH &DOFRORGHOOH IXQ]LRQLJRQLRPHWULFKH GL XQ
DQJRORQRWDXQDGLHVVH
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)RUPXOH GL DGGL]LRQH GL VRWWUD]LRQH GL GXSOLFD]LRQH GL ELVH]LRQH GHOOH IXQ]LRQL
VHQR FRVHQR H WDQJHQWH YHULILFD GL LGHQWLWj WULJRQRPHWULFKH H ULVROX]LRQH GL
HTXD]LRQLJRQLRPHWULFKH HTXD]LRQLHOHPHQWDULRDGHVVHUHULFRQGXFLELOLHTXD]LRQL
OLQHDUL H GL VHFRQGR JUDGR LQ VHQR H FRVHQR RPRJHQHH H QRQ  ULVROX]LRQH GL
VHPSOLFL VLVWHPL GL HTXD]LRQL JRQLRPHWULFKH ULVROX]LRQH GL GLVHTXD]LRQL
JRQLRPHWULFKHHOHPHQWDUL
7HRUHPL VXO WULDQJROR UHWWDQJROR GLPRVWUD]LRQL H DSSOLFD]LRQL UHODWLYH  7HRUHPL
UHODWLYL D WULDQJROL TXDOVLDVL WHRUHPD GHL VHQL GL &DUQRW GHOOD FRUGD H FDOFROR
GHOO DUHD FRQ UHODWLYH GLPRVWUD]LRQL H DSSOLFD]LRQL SHU OD ULVROX]LRQH GL WULDQJROL
TXDOVLDVL$SSOLFD]LRQLHOHPHQWDULGHOODWULJRQRPHWULD
DOODJHRPHWULDHOHPHQWDUH DUHDDOWH]]HPHGLDQHHELVHWWULFLGLXQWULDQJROR 
DOOD WRSRJUDILD PLVXUD GHOO¶DOWH]]D GL XQD WRUUH H GL XQD PRQWDJQD PLVXUD GL
GLVWDQ]H 

 3529$ 25$/( )$&2/7$7,9$ ', 8/7(5,25( /,1*8$ 675$1,(5$ DUW  GHO
EDQGR 
, FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL LGRQHL DOOD SURYD RUDOH GL PDWHPDWLFD GL FXL DO SUHFHGHQWH 3DUDJUDIR
VDUDQQR VRWWRSRVWL DOOD SURYD RUDOH IDFROWDWLYD GL XOWHULRUH OLQJXD VWUDQLHUD 'HWWD SURYD VDUj
VYROWDVRORGDLFRQFRUUHQWLFKHKDQQRFKLHVWRGLVRVWHQHUODQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDO
FRQFRUVR
$O WHUPLQH GHOOD SURYD VDUj DVVHJQDWD XQD YRWD]LRQH LQ WUHQWHVLPL DOOD TXDOH FRUULVSRQGHUj
O¶DWWULEX]LRQHGHLVHJXHQWLSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
/DOLQJXDSRWUjHVVHUHVFHOWDWUDLOIUDQFHVHORVSDJQRORLOWHGHVFRLOFLQHVHLOUXVVRO¶DUDER
LOSHUVLDQRIDUVLHLOVHUERFURDWR
7,52&,1,2 DUWGHOEDQGR 
02'$/,7¬',$00,66,21(
$O VROR ILQH GL LQGLYLGXDUH L FRQFRUUHQWL GD DPPHWWHUH DO WLURFLQLR OD FRPPLVVLRQH
HVDPLQDWULFH LVFULYHUj L FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL LGRQHL DOOH SURYH GL FXL DL SUHFHGHQWL
SDUDJUDILQHOOHVHJXHQWLGXHGLVWLQWHJUDGXDWRULHIRUPDWHVHFRQGRLOSXQWHJJLRULVXOWDQWH
GDOOD VRPPD GHL SXQWL ULSRUWDWL GD FLDVFXQ FRQFRUUHQWH QHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD
QHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLQHOODSURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDQHOODSURYDGL
FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH QHOOD SURYD RUDOH GL PDWHPDWLFD H QHOOD SURYD RUDOH
IDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUD
 XQDSHULSRVWLSHUOH$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
 XQDSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
6HFRQGR O¶RUGLQH GHOOH SUHGHWWH JUDGXDWRULH L FRQFRUUHQWL VDUDQQR DPPHVVL DO WLURFLQLR
HQWURLVHJXHQWLOLPLWLQXPHULFL
 LSULPLFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHUOH$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
 LSULPLFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
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$ SDULWj GL PHULWR VL DSSOLFKHUDQQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWH GHOOD5HSXEEOLFDPDJJLRQHDOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
PDU]RQ
6XFFHVVLYDPHQWH SRWUj HVVHUH FRQYRFDWR DO WLURFLQLR XQ QXPHUR GL FRQFRUUHQWL SDUL D
TXHOORGHJOLDVVHQWLDOO¶DSSHOORGHOSULPRJLRUQRFKHVDUDQQRFRQVLGHUDWLULQXQFLDWDULHG
HVFOXVL GDO FRQFRUVR H GHJOL HYHQWXDOL ULQXQFLDWDUL QHL SULPL VHWWH JLRUQL GL IUHTXHQ]D
VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOH ULVSHWWLYH JUDGXDWRULH 7XWWDYLD SRWUj HVVHUH DXWRUL]]DWR LO
GLIIHULPHQWRGHOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHILQRDXQPDVVLPRGLFLQTXHJLRUQLVHODPDQFDWD
SUHVHQWD]LRQH VDUj GRYXWD D FRQFRPLWDQWH VYROJLPHQWR GL SURYH QHOO¶DPELWR GL DOWUL
FRQFRUVL LQGHWWL FRQ LO SUHVHQWH EDQGR R GHO FRQFRUVR GHOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD
GHOOD *XDUGLD GL )LQDQ]D DL TXDOL L FRQFRUUHQWL KDQQR FKLHVWR GL SDUWHFLSDUH VHFRQGR OH
PRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
9$/87$=,21('(/5(1',0(172'85$17(,/7,52&,1,2
, IUHTXHQWDWRUL VDUDQQR VRWWRSRVWL D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH D SURYH H
DFFHUWDPHQWL SHU HVVHUH YDOXWDWL QHOOH VHJXHQWL DUHH VHFRQGR OH PRGDOLWj ULSRUWDWH QHOOH
WDEHOOHGLFXLDOVXFFHVVLYR6RWWRSDUDJUDIR
 FDSDFLWjHUHVLVWHQ]DILVLFD &5) 
 ULOHYDPHQWRFRPSRUWDPHQWDOH 5& 
 UHQGLPHQWRQHOOHLVWUX]LRQLSUDWLFKH ,3 
,OYRWRLQFLDVFXQDGHOOHVRSUDFLWDWHDUHHVDUjDWWULEXLWRVHFRQGROHPRGDOLWjHLFULWHULFKH
VDUDQQR ILVVDWL LQ VHGH GL ULXQLRQH SUHOLPLQDUH GDOOD FRPPLVVLRQH LQFDULFDWD GHOOD
YDOXWD]LRQHGHOUHQGLPHQWRJOREDOH 5* DOWHUPLQHGHOWLURFLQLR
,O WLURFLQLR VL LQWHQGHUj VXSHUDWR VROWDQWR GDL FRQFRUUHQWL FKH DO WHUPLQH GHOOR VWHVVR
FRQVHJXLUDQQRXQSXQWHJJLRGLDOPHQRQHOUHQGLPHQWRJOREDOHIHUPRUHVWDQGRFKH
VDUDQQR JLXGLFDWL LGRQHL VROR L FRQFRUUHQWL FKH DYUDQQR ULSRUWDWR LQ FLDVFXQD DUHD XQ
SXQWHJJLRQRQLQIHULRUHD
,QWDOVHQVR D FLDVFXQFRQFRUUHQWH VDUj DWWULEXLWR XQ YRWR ILQDOHHVSUHVVRLQWUHQWHVLPL
QHOSUHGHWWRUHQGLPHQWRJOREDOH 5* DSSOLFDQGRODVHJXHQWHIRUPXOD
5* &5)5&,3
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 7$%(//(',9$/87$=,21(
&$3$&,7¬(5(6,67(1=$),6,&$ &5) 3(5621$/(0$6&+,/(
6$/72
)/(66,21,
3,(*$0(17,
&256$3,$1$ &3 
'$//¶$/7268
9272
$''20,1$/, )$ 
68//(
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6LD LO SHUVRQDOH PDVFKLOH VLD TXHOOR IHPPLQLOH VDUj FRQVLGHUDWR LGRQHR QHOOD FDSDFLWj H
UHVLVWHQ]DILVLFDVHODVRPPDWUDODYDOXWD]LRQHGHOVDOWRGDOO¶DOWRVXWHORWRQGR 67 GDPHWUL
GRYH67qXJXDOHDRYYHURD HODPHGLDGHLYRWLFRQVHJXLWLQHOODFRUVDSLDQDGLPHWUL
 &3  QHOOH IOHVVLRQL DGGRPLQDOL )$  H QHL SLHJDPHQWL VXOOH EUDFFLD 3%  q XJXDOH R
VXSHULRUHD
&5)

&3)$3%  67
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LQIHULRUHD

  SHUFHQWXDOHGLFROSLLQVDJRPD
  LOYRWRQHOO¶DPELWRGHOODIDVFLDVDUjDWWULEXLWRWHQHQGRFRQWRDQFKHGHLVHJXHQWLSDUDPHWUL
 SDGURQDQ]DGHOODWHFQLFDGLSXQWDPHQWR
 GLVWULEX]LRQHGHLFROSLLQVDJRPD URVDGLWLUR 
 FRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DVXOODOLQHDGLWLUR
,O IUHTXHQWDWRUH VDUj FRQVLGHUDWR LGRQHR QHO UHQGLPHQWR QHOOH LVWUX]LRQL SUDWLFKH VH OD PHGLD
GHL YRWL FRQVHJXLWL QHOO¶DGGHVWUDPHQWR LQGLYLGXDOH DO FRPEDWWLPHQWR $,&  QHOOD OH]LRQH GL
WLURFRQDUPDLQGLYLGXDOH /7 HQHOO¶LVWUX]LRQHIRUPDOH ,) qXJXDOHRVXSHULRUHD
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 '2&80(17$=,21(
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($//(3529(',()),&,(1=$),6,&$
,FRQFRUUHQWLFRQYRFDWLSUHVVRLO&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWR
SHUHVVHUHVRWWRSRVWLDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDHVHLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHD
TXHOOL DWWLWXGLQDOL DOO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GRYUDQQR SURGXUUH L VHJXHQWL GRFXPHQWL LQ
RULJLQDOH R LQ FRSLD FRQIRUPH OD FXL YDOLGLWj VDUj FRQWUROODWD GDOOD FRPPLVVLRQH SHU JOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
 FHUWLILFDWR GL LGRQHLWj DG DWWLYLWj VSRUWLYD DJRQLVWLFD SHU O¶DWOHWLFD OHJJHUD LQ FRUVR GL
YDOLGLWjULODVFLDWRGDPHGLFLDSSDUWHQHQWLDOOD)HGHUD]LRQHPHGLFRVSRUWLYDLWDOLDQDRYYHUR
GDVSHFLDOLVWLFKHRSHUDQRSUHVVRVWUXWWXUHVDQLWDULHSXEEOLFKHRSULYDWHDFFUHGLWDWHFRQLO
6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHLQTXDOLWjGLPHGLFLVSHFLDOL]]DWLLQPHGLFLQDGHOORVSRUW,O
GRFXPHQWRGRYUjDYHUHXQDGDWDGLULODVFLRQRQDQWHFHGHQWHDOQRYHPEUHRGRYUj
HVVHUH YDOLGR DOPHQR ILQR DO  RWWREUH  5HVWD D FXUD GHOOD FRPPLVVLRQH SHU OD
YDOXWD]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDLOFRQWUROORVXOODYDOLGLWjGLWDOHFHUWLILFDWR
 UHIHUWR ULODVFLDWR GD QRQ SL GL  JLRUQL GDOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHL PDUNHUV YLUDOL
DQWL+$9+EV$JDQWL+%VDQWL+%FHDQWL+&9
 SHULVROLFRQFRUUHQWLPLQRUHQQLODGLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGHJOLHVDPL
UDGLRORJLFL FRPSLODWD H VRWWRVFULWWD LQ FRQIRUPLWj DO PRGHOOR ULQYHQLELOH QHJOL $OOHJDWL DO
EDQGR SHU O¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL VWHVVL TXDORUD OD FRPPLVVLRQH OL ULWHQHVVH
QHFHVVDUL /D PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GL GHWWD GLFKLDUD]LRQH GHWHUPLQHUj O¶LPSRVVLELOLWj GL
VRWWRSRUUHLOFRQFRUUHQWHDJOLHVDPLUDGLRORJLFL
 FRSLDGHOOHFDUWHOOHFOLQLFKHUHODWLYHDHYHQWXDOLLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRULFRYHULLQVWUXWWXUH
VDQLWDULH FKH VDUDQQR DFTXLVLWH DJOL DWWL TXDOH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD FDUWHOOD GHJOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLGHOFRQFRUUHQWHHSHUWDQWRQRQVDUDQQRUHVWLWXLWH
 UHIHUWRULODVFLDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDJLRUQLSUHFHGHQWLODYLVLWDDWWHVWDQWHO¶HVLWRGHO
WHVWSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOODSRVLWLYLWjSHUDQWLFRUSLSHU+,9
 UHIHUWR ULODVFLDWR LQ GDWD QRQ DQWHULRUH D XQ PHVH DQWHFHGHQWH OD YLVLWD GHO WHVW SHU OD
ULFHUFD GHL FDWDEROLWL XULQDUL GHOOH VHJXHQWL VRVWDQ]H FRFDLQD RSSLDFHL FDQQDELQRLGL
DPIHWDPLQHHPHWDGRQH
 UHIHUWRULODVFLDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDJLRUQLSUHFHGHQWLODYLVLWDUHODWLYRDOULVXOWDWR
GHOO¶LQWUDGHUPRUHD]LRQH GL 0DQWRX[ R LQ DOWHUQDWLYD UHODWLYR DO ULVXOWDWR GHO WHVW
4XDQWLIHURQ 6H LO WHVW GL 0DQWRX[ GRYHVVH ULVXOWDUH SRVLWLYR GRYUj HVVHUH FRPXQTXH
SUHVHQWDWR DQFKH LO ULVXOWDWR GHO WHVW 4XDQWLIHURQ , FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL SRVLWLYL DQFKH D
XQR VROR GHL SUHGHWWL WHVW GRYUDQQR SURGXUUH O¶HVDPH UDGLRJUDILFR GHO WRUDFH LQ GXH
SURLH]LRQL
 FHUWLILFDWR ULODVFLDWR GDO PHGLFR GL ILGXFLD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH
GLFHPEUHQ VHFRQGRLOPRGHOORULQYHQLELOHWUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR7DOH
FHUWLILFDWRGRYUjDYHUHXQDGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOODGLSUHVHQWD]LRQH
,FRQFRUUHQWLLQVHUYL]LRDOO¶DWWRGHOO¶DFFHUWDPHQWRFKHKDQQRWLWRORDEHQHILFLDUHGHOODULVHUYD
GL SRVWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD F  GHO EDQGR GRYUDQQR LQROWUH SURGXUUH
O¶DWWHVWD]LRQH GHO PDQWHQLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj DO VHUYL]LR ULODVFLDWD GDOO¶(QWH GL DSSDUWHQHQ]D
VXOOD EDVH GHOOD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD SURGRWWD GDO 'LULJHQWH GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR R VXR
VRVWLWXWRVHFRQGRLOPRGHOORULQYHQLELOHQHJOL$OOHJDWLDOEDQGR
,FRQFRUUHQWLGLVHVVRIHPPLQLOHGRYUDQQRDQFKHFRQVHJQDUH
 UHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HVLWRGLWHVWGLJUDYLGDQ]DPHGLDQWHDQDOLVLVXVDQJXHRXULQHHIIHWWXDWR
HQWUR L FLQTXH JLRUQL DQWHFHGHQWL DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH SHU OR VYROJLPHQWR LQ SLHQD
VLFXUH]]D GHOOH SURYH GLHIILFLHQ]DILVLFDHSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUW
FRPPDGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDU]RQVHFRQGR
LO TXDOH OR VWDWR GL JUDYLGDQ]D FRVWLWXLVFH WHPSRUDQHR LPSHGLPHQWR DOO¶DFFHUWDPHQWR
GHOO¶LGRQHLWjDOVHUYL]LRPLOLWDUH
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UHIHUWRGLHFRJUDILDSHOYLFDHVHJXLWDHQWURLJLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGHJOLDFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFL
/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHDQFKHGLXQRVRORGHLGRFXPHQWLFKLHVWLGHWHUPLQHUjO¶HVFOXVLRQHGHO
FRQFRUUHQWHGDJOL DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL IDWWD HFFH]LRQHSHU OD FRSLD GHOOHFDUWHOOH FOLQLFKH
UHODWLYHDHYHQWXDOLLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRULFRYHULLQVWUXWWXUHVDQLWDULH
,FRQFRUUHQWLJLjJLXGLFDWLLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLVDQLWDULQHLJLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGL
SUHVHQWD]LRQH SUHVVR LO &HQWUR GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR 1D]LRQDOH GHOO¶(VHUFLWR
QHOO¶DPELWR GL XQ FRQFRUVR GHOOD )RU]D $UPDWD GRYUDQQR LQROWUH FRQVHJQDUH LO UHIHUWR
ULODVFLDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDJLRUQLSUHFHGHQWLODYLVLWDGLDQDOLVLGLODERUDWRULRUHODWLYH
DLVHJXHQWLHVDPLHPDWRFKLPLFLJDPPD*7*27*37H0&9
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($/7,52&,1,2
$OO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHLQ$FFDGHPLD0LOLWDUHSHUODIUHTXHQ]DGHOWLURFLQLRLFRQFRUUHQWL
GRYUDQQRFRQVHJQDUHLGRFXPHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
 &200,66,21, DUWGHOEDQGR 
&20326,=,21(
,OSHUVRQDOHPLOLWDUHGHOOHFRPPLVVLRQLGHOFRQFRUVRDSSDUWHUUjDOO¶(VHUFLWR/DFRPPLVVLRQH
SHU OD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH LQ ELRORJLD FKLPLFD H ILVLFD LQYHFH VDUj XQLFD H
FRPSRVWDGDSHUVRQDOHLQWHUIRU]H
&200,66,21((6$0,1$75,&(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH SHU OD
SURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDSHUODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHSHUOH
SURYHRUDOLSHUODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHHSHUO¶DVVHJQD]LRQHDLFRUVLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD0DJJLRUHPHPEUL
 GXH TXDOLILFDWL HVSHUWL FLYLOL R PLOLWDUL GL OLQJXD LWDOLDQD PHPEUL DJJLXQWL SHU OH SURYH
VFULWWHGLSUHVHOH]LRQHHGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQD
 XQTXDOLILFDWRHVSHUWRFLYLOHRPLOLWDUHGLOLQJXDLQJOHVHPHPEURDJJLXQWRSHUODSURYD
VFULWWDGLSUHVHOH]LRQHHSHUODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVH
 GXHTXDOLILFDWLHVSHUWLFLYLOLRPLOLWDULGLPDWHPDWLFDPHPEULDJJLXQWLSHUODSURYDVFULWWD
GLSUHVHOH]LRQHHSHUODSURYDRUDOH
 XQTXDOLILFDWRHVSHUWRFLYLOHRPLOLWDUHFKHSRWUjHVVHUHGLYHUVRLQIXQ]LRQHGHOODOLQJXD
SUHVFHOWD GDL FRQFRUUHQWL PHPEUR DJJLXQWR SHU OD SURYD RUDOH IDFROWDWLYD GL OLQJXD
VWUDQLHUD
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD3ULPR0DUHVFLDOORRYYHUR
XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD
IXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRDYRWR
&200,66,21(3(5/(3529(',()),&,(1=$),6,&$
/DFRPPLVVLRQHSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLGLJUDGRLQIHULRUHDTXHOORGHOSUHVLGHQWHPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]D
GLULWWRGLYRWR
/D FRPPLVVLRQH SRWUj DYYDOHUVL GXUDQWHO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH SURYH GL SHUVRQDOH TXDOLILFDWR
LVWUXWWRUH PLOLWDUH GL HGXFD]LRQH ILVLFD RYYHUR HVSHUWR QHO VHWWRUH JLQQLFR VSRUWLYR H GL DOWUR
SHUVRQDOHGHO&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRIUDFXLXQ8IILFLDOH
PHGLFR
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&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]D
GLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL 8IILFLDOL PHGLFL VSHFLDOLVWL GHOO¶(VHUFLWR R GL
PHGLFLVSHFLDOLVWLHVWHUQL
&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,$77,78',1$/,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH 8IILFLDOL VSHFLDOLVWL LQ VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH R FRQ TXDOLILFD GL ³SHULWR LQ PDWHULD GL
VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH´ GL JUDGR LQIHULRUH D TXHOOR GHO SUHVLGHQWH RYYHUR IXQ]LRQDUL
VDQLWDUL SVLFRORJL DSSDUWHQHQWL DOOD WHU]D DUHD IXQ]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD
PHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]D
GLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO FRQWULEXWR WHFQLFRVSHFLDOLVWLFR GL 8IILFLDOL GHO &RUSR
6DQLWDULRGHOO (VHUFLWRODXUHDWLLQSVLFRORJLDQRQFKpGLSVLFRORJLFLYLOLFRQYHQ]LRQDWLSUHVVRLO
&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWR
&200,66,21(3(5*/,8/7(5,25,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]D
GLULWWRGLYRWR
*OL8IILFLDOLPHGLFLIDFHQWLSDUWHGLGHWWDFRPPLVVLRQHGRYUDQQRHVVHUHGLYHUVLGDTXHOOLFKH
KDQQR IDWWR SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL GL FXL DO SUHFHGHQWH
3DUDJUDIR
&200,66,21( 3(5 /$ 3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1
%,2/2*,$&+,0,&$(),6,&$
/DFRPPLVVLRQHXQLFDLQWHUIRU]HSHUODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLDFKLPLFD
HILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&RORQQHOORRJUDGRFRUULVSRQGHQWHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVXSHULRULPHPEUL
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHGHO&RUSR6DQLWDULRPHPEUR
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRYYHURXQ6RWWXIILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD3ULPR0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D
DUHDIXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
&200,66,21(3(5,/7,52&,1,2
/DFRPPLVVLRQHSHUODYDOXWD]LRQHGHLIUHTXHQWDWRULDOWHUPLQHGHOWLURFLQLRVDUjFRPSRVWDLQ
YLDSULRULWDULDGD
 &RPDQGDQWHGHOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUHSUHVLGHQWH
 &RPDQGDQWHGHO5HJJLPHQWR$OOLHYLPHPEUR
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 &RPDQGDQWHGL%DWWDJOLRQHPHPEUR
 &RPDQGDQWHGLFLDVFXQD&RPSDJQLDPHPEUR
 8IILFLDOHSVLFRORJRSHUFLDVFXQD&RPSDJQLDPHPEUR
 &RPDQGDQWHGLFLDVFXQ3ORWRQHPHPEURHVHJUHWDULR
,Q FDVR GL LQFRPSDWLELOLWj D VYROJHUH O¶LQFDULFR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO FRGLFH GL SURFHGXUD
FLYLOHLSUHGHWWL8IILFLDOLVDUDQQRVRVWLWXLWLGDDOWUL8IILFLDOLLGRQHLGHOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUH
'HWWD FRPPLVVLRQH SHU OH DWWLYLWj FRQFHUQHQWL OD YDOXWD]LRQH DWWLWXGLQDOH GLQDPLFD VL SRWUj
DYYDOHUHGHOFRQWULEXWRWHFQLFRVSHFLDOLVWLFRGL8IILFLDOLSVLFRORJLPLOLWDULGHO&RUSRVDQLWDULR
HVWHUQL
 *5$'8$725,(',0(5,72($00,66,21,$,&256, DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LGRQHL DO WHUPLQH GHO WLURFLQLR VDUDQQR LVFULWWL GDOOD FRPPLVVLRQH
HVDPLQDWULFHQHOOHVHJXHQWLGLVWLQWHJUDGXDWRULHGLDPPLVVLRQHDOFRUVR
 XQDSHULSRVWLSHUOH$UPLHL&RUSLGHOO¶(VHUFLWR
 XQDSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR
'HWWHJUDGXDWRULHVDUDQQRIRUPDWHVHFRQGRLOSXQWHJJLRULVXOWDQWHGDOODVRPPDGHLSXQWLULSRUWDWL
QHOODSURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDQHOODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHQHOOD
SURYDRUDOHGLPDWHPDWLFDQHOWLURFLQLRHGHOO¶HYHQWXDOHSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHFRQVHJXLWRQHOOH
SURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDQHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHQHOODSURYDRUDOHIDFROWDWLYDGLXOWHULRUH
OLQJXDVWUDQLHUD
&RQWHVWXDOPHQWH SHU L SRVWL SHU OH $UPL H &RUSL GHOO¶(VHUFLWR OD PHGHVLPD FRPPLVVLRQH
SURYYHGHUjDGDVVHJQDUHLFRQFRUUHQWLDLFRUVLHDLUHODWLYLLQGLUL]]LGLVWXGLRODGGRYHSUHYLVWLILQR
D FRSHUWXUD GHL SRVWL D FRQFRUVR VXOOD EDVH GHOOH LQGLFD]LRQL IRUQLWH GDOOR 6WDWR 0DJJLRUH
GHOO¶(VHUFLWR VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOD ULVSHWWLYD JUDGXDWRULD H RYH SRVVLELOH GL SUHIHULWD
DVVHJQD]LRQHHVSUHVVRQXRYDPHQWHGXUDQWHODIUHTXHQ]DGHOWLURFLQLR
,FRQFRUUHQWLVDUDQQRGLFKLDUDWLYLQFLWRULHDVVHJQDWLDLFRUVLWHQXWRFRQWRGHLSRVWLDFRQFRUVRHGL
TXDQWR VWDELOLWR LQ PHULWR DOOH ULVHUYH GL SRVWL GDOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR H GDOOD SUHFHGHQWH
6H]LRQH,FRQFRUUHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF GHOEDQGRXVXIUXLUDQQRGHOODUHODWLYD
ULVHUYDGLSRVWLDQFKHVHFROORFDWLLQFRQJHGRVXFFHVVLYDPHQWHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGL
SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR ,O FRQFRUUHQWH FKH QRQ DFFHWWD O¶DVVHJQD]LRQH GHILQLWLYD DO FRUVR GL
ODXUHDRDOO¶LQGLUL]]RGLVWXGLRVDUjFRQVLGHUDWRULQXQFLDWDULR
6H LQYHFH L SRVWL SHU OH $UPL H &RUSL QRQ ULVXOWDVVHUR ULFRSHUWL SHU PDQFDQ]D GL FRQFRUUHQWL
LGRQHL JOL VWHVVL SRWUDQQR HVVHUH DVVHJQDWL DL FRQFRUUHQWL LGRQHL H QRQ YLQFLWRUL LVFULWWL QHOOD
JUDGXDWRULDSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULRVHFRQGRO¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDPHGHVLPDSUHYLD
PDQLIHVWD]LRQH GL DVVHQVR FKH GHWHUPLQHUjODULQXQFLDDOODSURSULD SRVL]LRQH QHOODJUDGXDWRULDGL
SURYHQLHQ]D,SUHGHWWLFRQFRUUHQWLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOSXQWHJJLRFRQVHJXLWRVHJXLUDQQRQHOOD
JUDGXDWRULDGLQXRYDDVVHJQD]LRQHO¶XOWLPRFRQFRUUHQWHLQSRVL]LRQHXWLOHGLGHWWDJUDGXDWRULD
/H JUDGXDWRULH JHQHUDOL GL PHULWR H GL DPPLVVLRQH DL FRUVL IRUPDWH GDOOD FRPPLVVLRQH
HVDPLQDWULFHHWUDVPHVVHDOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHVDUDQQRDSSURYDWHFRQ
GHFUHWRGLULJHQ]LDOH
$ FRQFOXVLRQH GHO WLURFLQLR H SULPD GHOO¶LQL]LR GHL FRUVL QHOOH PRUH GHOO¶DSSURYD]LRQH GL GHWWR
GHFUHWRGLULJHQ]LDOHOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHSHUHVLJHQ]HGLHFRQRPLFLWj
GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SRWUj DXWRUL]]DUH OD SHUPDQHQ]D SUHVVR O¶,VWLWXWR GHL FRQFRUUHQWL
ULVXOWDWL YLQFLWRUL VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOH JUDGXDWRULH UHGDWWH GDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH H
O¶DYYLRDOODIUHTXHQ]DGHLFRUVLXQLYHUVLWDULVHFRQGRLOFDOHQGDULRSURJUDPPDWR,QWDOHSHULRGRL
FRQFRUUHQWLFRQWLQXHUDQQRDHVVHUHVRJJHWWLDOODIHUPDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLYLQFLWRULGRYUDQQRFRQWUDUUH XQD IHUPD YRORQWDULDGL
DQQLWUHHDFTXLVLUDQQRODTXDOLILFDGL$OOLHYL
6HQHOO¶DPELWR GHL SULPL WUHQWDJLRUQLGLFRUVRGRYHVVHURYHULILFDUVLULQXQFH SHUOHTXDOLQRQq
SUHYLVWDO¶DGR]LRQHGLDOFXQVSHFLILFRSURYYHGLPHQWR GLPLVVLRQLRHVSXOVLRQLLQXQRGHLFRUVLL
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SRVWL UHVLVL GLVSRQLELOL VDUDQQR ULFRSHUWL FRQ DOWUL FRQFRUUHQWL LGRQHL VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOD
ULVSHWWLYD JUDGXDWRULD H QHO ULVSHWWR GL TXDQWR VWDELOLWR LQ PHULWR DOOH ULVHUYH GL SRVWL GDOO¶DUW 
FRPPDGHOEDQGRHGDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
2YHODGLPLVVLRQHGRYHVVHYHULILFDUVLSHULSRVWLSHUOH$UPLH&RUSLGHOO¶(VHUFLWRFXLQRQYLVLDQR
FRQFRUUHQWL LGRQHL QRQ YLQFLWRUL O¶DVVHJQD]LRQH GHO SRVWR DYYHUUj VHFRQGR TXDQWR
SUHFHGHQWHPHQWHGLVSRVWRQHOSUHVHQWH3DUDJUDIR
3HUTXDQWRULJXDUGDORVYROJLPHQWRGHJOLVWXGLJOL$OOLHYLVDUDQQRWHQXWLDVHJXLUHLVHJXHQWLFRUVL
FKHDYUDQQRGLPDVVLPDLQL]LRQHOODSULPDGHFDGHGHOPHVHGLVHWWHPEUHULSDUWLWLLQEDVH
DOOHSULRULWDULHHVLJHQ]HGHOOD)RU]D$UPDWD
$UPD&RUSR

/DXUHD

/DXUHD
PDJLVWUDOH

SROLWLFRRUJDQL]]DWLYR  
GHLVLVWHPLLQIUDVWUXWWXUDOL  
GHOOHFRPXQLFD]LRQL  

$UPL9DULH
$UPDGHL7UDVSRUWLH
0DWHULDOL

,QGLUL]]R

VFLHQ]H
VWUDWHJLFKH

VFLHQ]H
VWUDWHJLFKH

ORJLVWLFR

&RUSRGL
&RPPLVVDULDWR

HFRQRPLFRDPPLQLVWUDWLYR

&RUSRGHJOL
,QJHJQHUL

LQJHJQHULDHOHWWURQLFD
LQJHJQHULDPHFFDQLFD
LQJHJQHULDGHOOHWHOHFRPXQLFD]LRQL
LQJHJQHULDLQIRUPDWLFD
LQJHJQHULDFLYLOH

LQJHJQHULD

LQJHJQHULD

PHGLFLQDHFKLUXUJLD  
&RUSR6DQLWDULR
FKLPLFDHWHFQRORJLHIDUPDFHXWLFKH  
  LQIXQ]LRQHGHOO¶$UPDFKHQHOSURVLHJXRGHOO¶LWHUIRUPDWLYRYHUUjDVVHJQDWD
  ODXUHDPDJLVWUDOHDFLFORXQLFR
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$33(1',&(0$5,1$0,/,7$5(
&21&25623(5/¶$00,66,21(',$//,(9,
$//$35,0$&/$66('(,&256,1250$/,'(//¶$&&$'(0,$1$9$/(


 3267,$&21&2562(5,6(59(',3267, DUWGHOEDQGR 
3RVWLULVHUYDWL
DLVHQVL
DLVHQVL DLVHQVL
3RVWLD GHOO¶DUWFRPPD GHOO¶DUWFRPPD GHOO¶DUW
&RUSL
FRQFRUVR OHWWHUDD GHO
OHWWHUDD GHO FRPPD
EDQGR 6FXROD EDQGR DOWUH6FXROH OHWWHUDE GHO
1DYDOH0LOLWDUH 
0LOLWDUL 
EDQGR
6WDWR0DJJLRUH


*HQLR JHQLRQDYDOH

GHOOD DUPLQDYDOL
&RUSL
0DULQD LQIUDVWUXWWXUH



 
9DUL
&RPPLVVDULDWR0LOLWDUH

0DULWWLPR
&DSLWDQHULHGL3RUWR

&RUSR6DQLWDULR0LOLWDUH0DULWWLPR




SRVWLWRWDOL




ÊFRQVHQWLWRFRQFRUUHUHLQDOWHUQDWLYDSHULSRVWLSHUL&RUSL9DUL &RUSRGL6WDWR0DJJLRUH&RUSR
GHO *HQLR GHOOD 0DULQD FRPSUHQGHQWH OH VSHFLDOLWj JHQLR QDYDOH DUPL QDYDOL H LQIUDVWUXWWXUH
&RUSRGL&RPPLVVDULDWR0LOLWDUH0DULWWLPRH&RUSRGHOOH&DSLWDQHULHGL3RUWR RYYHURSHUTXHOOL
SHU LO &RUSR 6DQLWDULR 0LOLWDUH 0DULWWLPR 3HUWDQWR QRQ q FRQVHQWLWR FRQFRUUHUH QHDQFKH
SUHVHQWDQGRGLVWLQWHGRPDQGHSHUHQWUDPEHOHSUHGHWWHFDWHJRULHGLSRVWL,FRQFRUUHQWLSHULSRVWL
SHU L &RUSL9DULQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVRSRWUDQQR LQGLFDUH VROR O¶RUGLQH GL
SUHIHULWDDVVHJQD]LRQHDL&RUSLSHULTXDOLqLQGHWWRLOFRQFRUVR &RUSRGL6WDWR0DJJLRUH&RUSR
GHO*HQLRGHOOD0DULQD&RUSRGL&RPPLVVDULDWR0LOLWDUH0DULWWLPRH&RUSRGHOOH&DSLWDQHULHGL
3RUWR  IHUPR UHVWDQGR FKH O¶LQGLFD]LRQH QRQ VDUj YLQFRODQWH DL ILQL GHOOD DVVHJQD]LRQH DL
&RUSLVSHFLDOLWjFKHDYYHUUjFRQLFULWHULLQGLFDWLDOOD6H]LRQH,YLQFLWRULFKHVDUDQQRDVVHJQDWLLQ
YLD SURYYLVRULD DO &RUSR GHO *HQLR GHOOD 0DULQD SRWUDQQR HVSULPHUH O¶RUGLQH GL SUHIHULWD
DVVHJQD]LRQH D XQD GHOOH VSHFLDOLWj GHO &RUSR VWHVVR JHQLR QDYDOH DUPL QDYDOL H LQIUDVWUXWWXUH 
HQWURLOWHUPLQHSUHYLVWRSHULOULSLDQDPHQWRGHOOHHYHQWXDOLYDFDQ]HGLFXLDOODFLWDWD6H]LRQH


 692/*,0(172'(/&21&2562 DUWGHOEDQGR 
/XRJRGL
3HULRGRLQGLFDWLYR 'XUDWD
3URYD$FFHUWDPHQWR
VYROJLPHQWR
&RUSLLQWHUHVVDWL
GLVYROJLPHQWR LQJLRUQL

3URYDVFULWWDGLVHOH]LRQH
GDOO¶DO
FXOWXUDOHHSURYDGLFRQRVFHQ]D $QFRQD

WXWWL
IHEEUDLR
GHOODOLQJXDLQJOHVH
$FFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
$QFRQD
PDU]RDSULOH

WXWWL
3URYDVFULWWDVHOH]LRQHFXOWXUDOH
&RUSR6DQLWDULR
)ROLJQR
JLXJQR

LQELRORJLDFKLPLFDHILVLFD
0LOLWDUH0DULWWLPR
3URYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
WXWWL
$FFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL
3URYDRUDOHGLPDWHPDWLFD
&RUSL9DUL
/LYRUQR OXJOLRDJRVWR

&RUSR6DQLWDULR
3URYDRUDOHGLELRORJLD
0LOLWDUH0DULWWLPR
3URYDRUDOHIDFROWDWLYDGL
WXWWL
OLQJXDVWUDQLHUD
  $QFRQDFRPSUHQVRULRGHOOD0DULQD0LOLWDUHGL3LDQR6DQ/D]]DURYLDGHOOD0DULQD
)ROLJQR&HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRYLDOH0H]]HWWL
/LYRUQR$FFDGHPLD1DYDOHYLDOH,WDOLD
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3529$6&5,77$',6(/(=,21(&8/785$/((3529$',&2126&(1=$'(//$
/,1*8$,1*/(6( DUWWHGHOEDQGR 
/D SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH DYUj XQD GXUDWD GL  PLQXWL H FRQVLVWHUj QHOOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLTXHVLWLDULVSRVWDPXOWLSODYROWLDGDFFHUWDUHLOJUDGRGLFRQRVFHQ]D
GHOOD
 OLQJXDLWDOLDQDDQFKHVXOSLDQRRUWRJUDPPDWLFDOHHVLQWDWWLFR GHLTXHVLWL 
 PDWHPDWLFD GHLTXHVLWL 
 HGXFD]LRQHFLYLFD GHLTXHVLWL 
 ILVLFD GHLTXHVLWL 
 VWRULD GHLTXHVLWL 
,QGLFDWLYDPHQWH HQWUR OD VHFRQGD GHFDGH GHO PHVH GL JHQQDLR  VDUj GLVSRQLELOH QHO VLWR
ZZZPDULQDGLIHVDLW LO VLVWHPD GL WUDLQLQJ RQOLQH FKH FRQVHQWLUj GL HVHUFLWDUVL SHU OR
VYROJLPHQWRGLWDOHSURYD
3HUORVYROJLPHQWRGHOODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVL
SUHVVRLOFRPSUHQVRULRGHOOD0DULQD0LOLWDUHGL3LDQR6DQ/D]]DURDG$QFRQDHQWURO¶RUDULR
VWDELOLWRSHUFLDVFXQJUXSSRQHOODWDEHOODVRWWRVWDQWH/DSURYDDYUjOXRJRVHFRQGRLOVHJXHQWH
FDOHQGDULR
'DWDGLVYROJLPHQWR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR
IHEEUDLR

2UDULRGLSUHVHQWD]LRQH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH
GDOOHDOOH

*UXSSR  
/$10$.
0$/0(0
0(12)'
5(&6$16
',6),1
),2*,0
*,1/$0
753=
3(75(%
2)(3(6
$%$0
%$1%58
%59&$5
&$6&2/,
&2/-'('
'((',5
6$17626
627752

  ,OJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]DqVWDELOLWRLQEDVHDOJUXSSRLQL]LDOHGLOHWWHUHGHOFRJQRPHGHO
FRQFRUUHQWH VHQ]D WHQHU FRQWR GL HYHQWXDOL DSRVWURIL SHU HVHPSLR LO FRJQRPH
'¶$OHVVDQGUR q LQGLYLGXDWR FRQ LO JUXSSR GL OHWWHUH LQL]LDOH '$/ HG q SHUWDQWR
ULFRPSUHVRIUD&2/-H'(' 
/DFRUUH]LRQHGHOODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHVDUjHIIHWWXDWDFRQO¶DXVLOLRGLVLVWHPL
LQIRUPDWL]]DWL$LFRQFRUUHQWLYHUUjDWWULEXLWRXQSXQWHJJLRHVSUHVVRLQWUHQWHVLPLLQUHOD]LRQH
DOQXPHURGLULVSRVWHHVDWWHFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
 SXQWLSHURJQLULVSRVWDHVDWWD
 SXQWLSHURJQLULVSRVWDHUUDWDPXOWLSODRQRQGDWD
3ULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD DL FRQFRUUHQWL YHUUDQQR UHVH QRWH GD SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH
SUHSRVWDOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR
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/D SURYD VL LQWHQGHUj VXSHUDWD GDL FRQFRUUHQWL FKH FRQVHJXLUDQQR OD YRWD]LRQH PLQLPD GL

8OWLPDWD OD SURYD VFULWWD GL FXOWXUD JHQHUDOH VHGXWD VWDQWH WXWWL L FRQFRUUHQWL GRYUDQQR
VRVWHQHUHODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVH7DOHSURYDDYUjXQDGXUDWDGLPLQXWL
HFRQVLVWHUjQHOODVRPPLQLVWUD]LRQHGLTXHVLWLDULVSRVWDPXOWLSODYROWLDGDFFHUWDUHLOJUDGR
GLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVH
3ULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD DL FRQFRUUHQWL YHUUDQQR UHVH QRWH GD SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH
SUHSRVWDOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOODVWHVVD1RQqSUHYLVWRXQSXQWHJJLRPLQLPRSHULO
VXSHUDPHQWR GHOOD SURYD /D FRUUH]LRQH GHOOD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH VDUj
HIIHWWXDWDFRQO¶DXVLOLRGLVLVWHPLLQIRUPDWL]]DWL
$RJQLULVSRVWDHVDWWDYHUUjDWWULEXLWRXQYRWRLQWUHQWHVLPLSDULD
3HUWDQWR DL FRQFRUUHQWL YHUUj DWWULEXLWR XQ SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH LQ UHOD]LRQH DO YRWR
FRQVHJXLWRLQWUHQWHVLPLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
QULVSRVWH
HVDWWH











YRWRLQ
WUHQWHVLPL











SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH























QULVSRVWH
HVDWWH











YRWRLQ
WUHQWHVLPL











SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH











, SXQWHJJL FRQVHJXLWL QHOOD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH HVSUHVVR LQ WUHQWHVLPL H LO
SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH FRQVHJXLWR QHOOD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH VDUDQQR
XWLOLDLILQLGHOODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHGLFXLDOODVXFFHVVLYD6H]LRQH
/D FRPPLVVLRQH YDOXWDWULFH SHU OD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH H SHU OD SURYD GL
FRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHSURYYHGHUjDIRUPDUHDOVRORILQHGLLQGLYLGXDUHLFRQFRUUHQWL
GDDPPHWWHUHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLGLFXLDO3DUDJUDIRGXHGLVWLQWHJUDGXDWRULH GL
FXLXQDSHULFRQFRUUHQWLDLSRVWLSHUL&RUSL9DULHXQDSHULFRQFRUUHQWLDLSRVWLSHULO&RUSR
6DQLWDULR 0LOLWDUH 0DULWWLPR  VHFRQGR LO SXQWHJJLR ULVXOWDQWH GDOOD VRPPD GHOOD YRWD]LRQH
ULSRUWDWD QHOOD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH H GHO YRWR LQFUHPHQWDOH FRQVHJXLWR QHOOD
SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH 6DUDQQR DPPHVVL DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL
VHFRQGRO¶RUGLQHGHOOHULVSHWWLYHJUDGXDWRULHLSULPL
 FRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHUL&RUSL9DUL
 FRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR0LOLWDUH0DULWWLPR
6DUDQQR LQROWUH DPPHVVL FRORUR FKH ULSRUWHUDQQR OR VWHVVR SXQWHJJLR GHO FRQFRUUHQWH
FODVVLILFDWRVLDOO¶XOWLPRSRVWRXWLOHLQFLDVFXQDGHOOHJUDGXDWRULHGLFXLVRSUD

$&&(57$0(17,36,&2),6,&, DUWGHOEDQGR 
,FRQFRUUHQWLDOILQHGHOO¶LGRQHLWjSVLFRILVLFDDOVHUYL]LRTXDOL$OOLHYLGHOODSULPDFODVVHGHL
FRUVL QRUPDOL GHOO¶$FFDGHPLD 1DYDOH GRYUDQQR HVVHUH ULFRQRVFLXWL LQ SRVVHVVR GHL VHJXHQWL
VSHFLILFLUHTXLVLWL
 DSSDUDWR YLVLYR YLVXV FRUUHWWR QRQ LQIHULRUH D  LQ FLDVFXQ RFFKLR FRQ OHQWL EHQ
WROOHUDWHLOYL]LRGLULIUD]LRQHQRQGRYUjVXSHUDUHGLRWWULHSHUODPLRSLDHO¶DVWLJPDWLVPR
PLRSLFR FRPSRVWR  GLRWWULH SHU O¶LSHUPHWURSLD H O¶DVWLJPDWLVPR LSHUPHWURSLFR
FRPSRVWR  GLRWWULH SHU O¶DVWLJPDWLVPR PLRSLFR H LSHUPHWURSLFR VHPSOLFH  GLRWWULH
SHU OD FRPSRQHQWH FLOLQGULFD QHJOL DVWLJPDWLVPL FRPSRVWL  GLRWWULH SHU O¶DVWLJPDWLVPR
PLVWR R SHU O¶DQLVRPHWURSLD VIHULFD H DVWLJPDWLFD SXUFKp VLDQR SUHVHQWL OD IXVLRQH H OD
YLVLRQH ELQRFXODUH 6HQVR FURPDWLFR QRUPDOH DOOH PDWDVVLQH FRORUDWH /¶DFFHUWDPHQWR
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GHOOR VWDWR UHIUDWWLYR RYH RFFRUUD SRWUj HVVHUH HVHJXLWR FRQ O¶DXWRUHIUDWWRPHWUR R LQ
FLFORSOHJLDRFRQLOPHWRGRGHOO¶DQQHEELDPHQWR
3HU O¶DVVHJQD]LRQH DO &RUSR GL 6WDWR 0DJJLRUH VDUj ULFKLHVWR LO YLVXV FRUUHWWR  LQ
FLDVFXQ RFFKLR GRSR DYHU FRUUHWWR FRQ OHQWL EHQ WROOHUDWH LO YL]LR GL ULIUD]LRQH FKH QRQ
GRYUjVXSHUDUHGLRWWULHSHUODPLRSLDGLRWWULHSHUO¶LSHUPHWURSLDGLRWWULHSHU
O¶DVWLJPDWLVPR GL TXDOVLDVL VHJQR H DVVH /D FRUUH]LRQH WRWDOH QRQ GRYUj FRPXQTXH
VXSHUDUH  GLRWWULH SHU O¶DVWLJPDWLVPR PLRSLFR FRPSRVWR H  GLRWWULH SHU
O¶DVWLJPDWLVPR LSHUPHWURSLFR FRPSRVWR 6HQVR FURPDWLFR QRUPDOH DOOH WDYROH
SVHXGRLVRFURPDWLFKH
 GHQWDWXUDGRYUjHVVHUHLQEXRQHFRQGL]LRQLVDUjFRQVHQWLWDODPDQFDQ]DGLXQPDVVLPR
GLRWWRGHQWLQRQFRQWUDSSRVWLSXUFKpQRQDVVRFLDWLDSDURGRQWRSDWLDJLRYDQLOHHQRQWXWWL
GDOORVWHVVRODWRHWUDLTXDOLQRQILJXULQRSLGLXQLQFLVLYRHGLXQFDQLQRQHOFRPSXWR
GHL PDQFDQWL QRQ GRYUDQQR HVVHUH FRQWHJJLDWL L WHU]L PRODUL JOL HOHPHQWL PDQFDQWL
GRYUDQQRHVVHUHVRVWLWXLWLFRQPRGHUQDSURWHVLILVVDFKHDVVLFXULODFRPSOHWDIXQ]LRQDOLWj
GHOODPDVWLFD]LRQHLGHQWLFDULDWLGHYRQRHVVHUHRSSRUWXQDPHQWHFXUDWL
6DUDQQR JLXGLFDWL LGRQHL L FRQFRUUHQWL ULFRQRVFLXWL LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL VSHFLILFL VRSUD
FLWDWL FXL VLD VWDWR DWWULEXLWR LO FRHIILFLHQWH  R  LQ FLDVFXQD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH VRPDWR
IXQ]LRQDOL GL VHJXLWR LQGLFDWH SVLFKH 36  FRVWLWX]LRQH &2  DSSDUDWR FDUGLRFLUFRODWRULR
$&  DSSDUDWR UHVSLUDWRULR $5  DSSDUDWL YDUL $9  DSSDUDWR RVWHRDUWURPXVFRODUH
VXSHULRUH /6  DSSDUDWR RVWHRDUWURPXVFRODUH LQIHULRUH /,  DSSDUDWR XGLWLYR $8  SHU
O¶DSSDUDWR YLVLYR 96  YDOJRQR JOL VSHFLILFL UHTXLVLWL VRSUDLQGLFDWL 3HU TXDQWR FRQFHUQH JOL
DSSDUDWLYDUL $9 LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOFRHIILFLHQWHDVVHJQDWRODFDUHQ]DDFFHUWDWDWRWDOH
R SDU]LDOH GHOO¶HQ]LPD *3' QRQSXzHVVHUHPRWLYRGLHVFOXVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD
/HJJH Q  ULFKLDPDWD QHOOH SUHPHVVH DO EDQGR $OWUHVu L FRQFRUUHQWL ULFRQRVFLXWL
DIIHWWL GDO SUHGHWWR GHILFLW GL *3' FRHIILFLHQWH $9(, FRPSUHVR WUD  H   GRYUDQQR
ULODVFLDUHODGLFKLDUD]LRQHGLULFHYXWDLQIRUPD]LRQHHGLUHVSRQVDELOL]]D]LRQHULQYHQLELOHQHJOL
$OOHJDWL DO EDQGR ,Q FDVR GL PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GHO UHIHUWR GL DQDOLVL GL ODERUDWRULR
FRQFHUQHQWHLOGRVDJJLRGHO*3'GLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIRDLILQLGHOODGHILQL]LRQH
GHOOD FDUDWWHULVWLFDVRPDWRIXQ]LRQDOH$9(,OLPLWDWDPHQWHDOODFDUHQ]DGLSUHGHWWRHQ]LPD
DOFRHIILFLHQWHDWWULEXLWRVDUjDJJLXQWDODGLFLWXUD³GHILFLWGL*3'QRQGHILQLWR´
/D FRPPLVVLRQH SULPD GL HVHJXLUH OD YLVLWD PHGLFD JHQHUDOH DFTXLVLUj L GRFXPHQWL FKH L
FRQFRUUHQWLGRYUDQQRFRQVHJQDUHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQH LQGLFDWLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIR
 /DSUHGHWWDFRPPLVVLRQHGLVSRUUjTXLQGLSHUWXWWLLFRQFRUUHQWLLVHJXHQWLDFFHUWDPHQWL
VSHFLDOLVWLFLHGLODERUDWRULR
 FDUGLRORJLFRFRQ(&*
 RFXOLVWLFR
 RWRULQRODULQJRLDWULFRFRQHVDPHDXGLRPHWULFR
 RGRQWRLDWULFR
 SVLFKLDWULFR
 YDOXWD]LRQHGHOO¶DSSDUDWRORFRPRWRUH
 DQDOLVL GHOOH XULQH SHU OD ULFHUFD GHL FDWDEROLWL XULQDUL GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL HR
SVLFRWURSH TXDOL DQIHWDPLQH FRFDLQD RSSLDFHL FDQQDELQRLGL H EDUELWXULFL ,Q FDVR GL
SRVLWLYLWj GLVSRUUj VXO PHGHVLPR FDPSLRQH WHVW GL FRQIHUPD JDVFURPDWRJUDILD FRQ
VSHWWURPHWULDGLPDVVD 
 FRQWUROORGHOO¶DEXVRVLVWHPDWLFRGLDOFRRO
 RJQLXOWHULRUHHVDPHFOLQLFRVSHFLDOLVWLFRGLODERUDWRULRHRVWUXPHQWDOHULWHQXWRXWLOHSHU
FRQVHQWLUH DGHJXDWD YDOXWD]LRQH FOLQLFD H PHGLFROHJDOH GHO FRQFRUUHQWH LYL FRPSUHVR
O¶HYHQWXDOHHVDPHUDGLRORJLFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLLQFDVRGLGXEELRGLDJQRVWLFR
/D FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj D GHILQLUH LO SURILOR VDQLWDULR GL FLDVFXQ FRQFRUUHQWH VHFRQGR L
FULWHULVWDELOLWLGDOODQRUPDWLYDHGDOOHGLUHWWLYHYLJHQWLLQEDVHDOODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD
SURGRWWDGDJOLLQWHUHVVDWLHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHIIHWWXDWL
/D FRPPLVVLRQH VHGXWD VWDQWH FRPXQLFKHUj SHU LVFULWWR DO FRQFRUUHQWH O¶HVLWR GHJOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVRWWRSRQHQGRJOLLOYHUEDOHFRQWHQHQWHXQRGHLVHJXHQWLJLXGL]L
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LGRQHR DOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD 1DYDOH FRQ LQGLFD]LRQH GHO SURILOR VDQLWDULR H
GHOOD HYHQWXDOHLGRQHLWjR LQLGRQHLWj FRQ LQGLFD]LRQH GHO PRWLYR  SHU LO &RUSR GL 6WDWR
0DJJLRUH
 LQLGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD1DYDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
6DUDQQR JLXGLFDWL LGRQHL L FRQFRUUHQWL LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL VRSUD FLWDWL H DL TXDOL VDUj
DWWULEXLWRLOSURILORVDQLWDULRPLQLPRSUHYLVWR
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOEDQGRVDUDQQRJLXGLFDWLLQLGRQHLLFRQFRUUHQWL
ULVXOWDWLDIIHWWLGDRFKHSUHVHQWDQR
 LPSHUIH]LRQL H LQIHUPLWj SUHYLVWH GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL LQDELOLWj DO
VHUYL]LRPLOLWDUH
 LPSHUIH]LRQL H LQIHUPLWj SHU OH TXDOL q SUHYLVWD O¶DWWULEX]LRQH GHO FRHIILFLHQWH XJXDOH R
VXSHULRUH D  QHOOH FDUDWWHULVWLFKH VRPDWRIXQ]LRQDOL GHO SURILOR VDQLWDULR D HFFH]LRQH
GHOODFDUDWWHULVWLFDVRPDWRIXQ]LRQDOH$9TXDORUDO¶DWWULEX]LRQHGHOFRHIILFLHQWHRVLD
GHWHUPLQDWD GD FDUHQ]D WRWDOH R SDU]LDOH GHOO¶HQ]LPD *3'  VWDELOLWR GDOOH YLJHQWL
GLUHWWLYHSHUGHOLQHDUHLOSURILORVDQLWDULRGHLVRJJHWWLJLXGLFDWLLGRQHLDOVHUYL]LRPLOLWDUH
IHUPLUHVWDQGRJOLVSHFLILFLUHTXLVLWLGLFXLDOODSUHVHQWH$SSHQGLFH
 GLVWXUELGHOODSDURODWDOLGDUHQGHUHO¶HORTXLRQRQFKLDUDPHQWHHSURQWDPHQWHLQWHOOHJLELOH
 PDODWWLHROHVLRQLSHUOHTXDOLVRQRSUHYLVWLWHPSLOXQJKLGLUHFXSHURGHOORVWDWRGLVDOXWHH
GHLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUODIUHTXHQ]DGHOFRUVR
 WXWWHOHPDODWWLHGHOO¶RFFKLRHGHJOLDQQHVVLPDQLIHVWDPHQWHFURQLFKHRGLOXQJDGXUDWDR
GLLQFHUWDSURJQRVLODSUHVHQ]DGLDOWHUD]LRQLGHLPH]]LGLRWWULFLRGHOIRQGRRFXODUHFKH
SRVVRQR SUHJLXGLFDUH DQFKH QHO WHPSR OD IXQ]LRQH YLVLYD SULPDULD R TXHOOH FROODWHUDOL
JOLVWUDELVPLPDQLIHVWLDQFKHDOWHUQDQWLJOLHVLWLGLFKHUDWRWRPLDUDGLDOHJOLHVLWLGLODVHU
WHUDSLDFRUUHWWLYDLQSUHVHQ]DGLDOWHUD]LRQLGHOODFRULRUHWLQDRGLHYLGHQWLOHVLRQLFRUQHDOL
JOLHVLWL GLWUDWWDPHQWR /$6,. H JOL HVLWL GL IRWRFKHUDWRDEOD]LRQH GLHVLWL GLVIXQ]LRQDOL H
FRQLQWHJULWjGHOIRQGRRFXODUH
 DEXVRGLDOFROLFLSRVLWLYLWjDJOLDFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFLSHUDVVXQ]LRQHDQFKHVDOWXDULD
RG RFFDVLRQDOH GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H SHU XWLOL]]R VDOWXDULR RG RFFDVLRQDOH GL
VRVWDQ]HSVLFRDWWLYHDVFRSRQRQWHUDSHXWLFR
 WDWXDJJL ULVFRQWUDWL DOO¶DWWR GHOOD YLVLWD PHGLFD JHQHUDOHTXDQGR SHU ORUR VHGH R QDWXUD
VLDQRGHWXUSDQWLRFRQWUDULDOGHFRURGHOO¶XQLIRUPHRVLDQRSRVVLELOHLQGLFHGLSHUVRQDOLWj
DEQRUPH GDDFFHUWDUHFRQYLVLWDSVLFKLDWULFDHFRQDSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
,OFRQFRUUHQWHJLXGLFDWRLQLGRQHRDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLSRWUjLQYLDUHLVWDQ]DGLXOWHULRUL
DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR *OL HYHQWXDOL XOWHULRUL
DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL GLVSRVWL D VHJXLWR GHOOD SUHGHWWD LVWDQ]D VL FRQFOXGHUDQQR SHU LO VROR
&RUSR 6DQLWDULR 0LOLWDUH 0DULWWLPR SULPD GHOOD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH LQ
ELRORJLDFKLPLFDHILVLFD
1RQVDUjFRQVHQWLWRSUHVHQWDUHLVWDQ]DGLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLDYYHUVRHYHQWXDOL
JLXGL]L GL LQLGRQHLWj SHU DEXVR GL DOFROLFL SRVLWLYLWj DJOL DFFHUWDPHQWL GLDJQRVWLFL SHU
DVVXQ]LRQHDQFKHVDOWXDULDRGRFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLHSHUXWLOL]]RVDOWXDULRRG
RFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHDVFRSRQRQWHUDSHXWLFR
8OWLPDWLJOLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLVDQLWDULODFRPPLVVLRQHSUHSRVWDFRPXQLFKHUjSHULVFULWWRDO
FRQFRUUHQWHO¶HVLWRGHJOLDFFHUWDPHQWLVRWWRSRQHQGRJOLLOYHUEDOHFRQWHQHQWHXQRGHLVHJXHQWL
JLXGL]L
 LGRQHR DOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD 1DYDOH FRQ LQGLFD]LRQH GHO SURILOR VDQLWDULR H
GHOOD HYHQWXDOHLGRQHLWjR LQLGRQHLWj FRQ LQGLFD]LRQH GHO PRWLYR  SHU LO &RUSR GL 6WDWR
0DJJLRUH
 LQLGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD1DYDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1 %,2/2*,$ &+,0,&$ ( ),6,&$
DUWGHOEDQGR 
, VROL FRQFRUUHQWL SHU LO &RUSR 6DQLWDULR 0LOLWDUH 0DULWWLPR ULVXOWDWL LGRQHL DO WHUPLQH GHJOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUDQQRVRWWRSRVWLDOODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLD
FKLPLFDHILVLFDVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGRHVXOODEDVHGHLSURJUDPPL
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ULQYHQLELOL QHJOL $OOHJDWL DO EDQGR 6DUDQQR GLFKLDUDWL LGRQHL SHU O¶DFFHVVR DOOH IDFROWj
XQLYHUVLWDULHSHULFRUVLGLODXUHDVSHFLDOLVWLFDPDJLVWUDOHLQPHGLFLQDHFKLUXUJLDHSHUWDQWR
DPPHVVLDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDLSULPL TXDUDQWD FDQGLGDWLVHFRQGRO¶RUGLQHGHOOD
JUDGXDWRULDUHGDWWDGDOODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHXQLFDLQWHUIRU]H

3529(',()),&,(1=$),6,&$ DUWGHOEDQGR 
D  , FRQFRUUHQWL DPPHVVL DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD VH LGRQHL VRVWHUUDQQR OH XOWHULRUL
SURYHSUHYLVWHGDOFRQFRUVRSHUXQDGXUDWDSUHVXQWDGLRWWRJLRUQLODYRUDWLYL,QWDOLJLRUQL
L FRQFRUUHQWL IUXLUDQQR GL YLWWR H DOORJJLR D FDULFR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GRYUDQQR
DWWHQHUVL DOOH QRUPH GLVFLSOLQDUL H GL YLWD LQWHUQD H LQGRVVDUH O¶XQLIRUPH VH PLOLWDUL LQ
VHUYL]LR
$OOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD L FRQFRUUHQWL GRYUDQQR SUHVHQWDUVL PXQLWL GL WXWD GD
JLQQDVWLFDLGRQHHVFDUSHWWHJLQQLFKHFRVWXPHGDEDJQRDFFDSSDWRLRFLDEDWWHHFXIILDGD
SLVFLQD LQJRPPDRDOWURPDWHULDOHLGRQHR RFFKLDOLQLGDSLVFLQD IDFROWDWLYL 
/HSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDFRQVLVWRQRQHOO¶HVHFX]LRQHGLHVHUFL]LREEOLJDWRULLOFXLHVLWR
FRPSRUWDXQJLXGL]LRGLLGRQHLWjRLQLGRQHLWjFRQO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLLQFUHPHQWDOL
XWLOLDLILQLGHOODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHILQDOLGLFXLDOOD6H]LRQH
E  (VHUFL]LREEOLJDWRUL
3$5$0(75,',
5,)(5,0(172
0$6&+,

3$5$0(75,',
5,)(5,0(172
)(00,1(
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'LVSRVL]LRQLVSHFLILFKHSHUO¶HVHFX]LRQHGLFLDVFXQHVHUFL]LR
  6$/72,1$/72
,OFRQFRUUHQWHSRWUjVDOWDUHFRQTXDOXQTXHVWLOHQHOULVSHWWRGHOUHJRODPHQWRSUHYLVWR
SHUODGLVFLSOLQDGHOVDOWRLQDOWR YLHWDWRLOVDOWRDWXIIRFRQGXHSLHGLGLDSSRJJLR 
/D SURYD VL LQWHQGHUj VXSHUDWD VH LO FDQGLGDWR ULXVFLUj D VXSHUDUH O¶DVWLFHOOD SRVWD D
XQ¶DOWH]]DGDWHUUDVXSHULRUHRXJXDOHDTXHOODLQGLFDWDQHOODWDEHOODGLFXLVRSUDFRQ
XQPDVVLPRGLWUHWHQWDWLYL,OVLQJRORWHQWDWLYRVLLQWHQGHUjIDOOLWRQHLVHJXHQWLFDVL
 ORVWDFFRGDWHUUDDYYLHQHFRQGXHSLHGL
 FDGHO¶DVWLFHOOD
 TXDOVLDVLSDUWHGHOFRUSRSDVVDVRWWRO¶DVWLFHOODRODWHUDOPHQWHDLULWWL
ÊGDWDIDFROWjGLSURYDUHLOVDOWRSULPDGHOO¶LQL]LRGHOODSURYD
/D FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR GHL WHQWDWLYL HVSHULWL QRQFKp DOOD
UHJLVWUD]LRQHGHJOLHVLWLGHOOHVLQJROHSURYH
  18272 PHWUL 
,O FRQFRUUHQWH GRYUj DYHU PDQJLDWR LQ WHPSL HR TXDQWLWj WDOL GD QRQ LQJHQHUDUH LO
ULVFKLR GL FRQJHVWLRQH HG HVVHUH GRWDWR GL FRVWXPH GD EDJQR FXIILD H RFFKLDOLQL GD
SLVFLQD TXHVWLXOWLPLIDFROWDWLYL 
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR
VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj LQL]LDUH OD SURYD FRQ
SDUWHQ]DLQYDVFDHVWLOHDVFHOWDGHOPHGHVLPRHVHQ]DULFRUUHUHDGDOFXQDSSRJJLR
VXL JDOOHJJLDQWL GLYLVRUL GL FRUVLD HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL SHQD LO JLXGL]LR GL
LQLGRQHLWjDOODSURYD HULFRSULUHODGLVWDQ]DGLPHWULHQWUR XQ WHPSR LQIHULRUH R
XJXDOHDTXHOORLQGLFDWRQHOODWDEHOODGLFXLVRSUD
  3,(*$0(17,68//(%5$&&,$
,O FRQFRUUHQWH GRYUj LQL]LDUH OD SURYD LQ SRVL]LRQH SURQD FRQ LO SDOPR GHOOH PDQL
SRJJLDWR VXO SDYLPHQWR GLUHWWDPHQWH VRWWR LO SXQWR HVWHUQR GHOOH VSDOOH OH JDPEH
XQLWHHFRQODSXQWDGHLSLHGLLQDSSRJJLRDWHUUDYHVWLWRFRQWXWDGDJLQQDVWLFDHR
PDJOLHWWDHVFDUSHGDJLQQDVWLFD
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOD SURYD LO FRQFRUUHQWH DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR
VHJQDOHSURGRWWR FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR GRYUjHVHJXLUHHQWURLO
OLPLWHPDVVLPRGLPLQXWLHVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjXQQXPHURGLSLHJDPHQWL
VXOOH EUDFFLD PDJJLRUH R XJXDOH D TXHOOR LQGLFDWR QHOOD WDEHOOD GL FXL VRSUD FRQ OH
VHJXHQWLPRGDOLWj
 VROOHYDUH GD WHUUD LO FRUSR FDSR  WURQFR  DUWLLQIHULRUL  LQSRVL]LRQH DOOLQHDWD
HVWHQGHQGRFRPSOHWDPHQWHOHEUDFFLD
 XQDYROWDUDJJLXQWDODSRVL]LRQHGLPDVVLPDHVWHQVLRQHGHOOHEUDFFLDDEEDVVDUH
LOFRUSR FDSRWURQFRDUWLLQIHULRUL LQSRVL]LRQHDOOLQHDWDSLHJDQGROHEUDFFLD
ILQRDVILRUDUHLOSDYLPHQWRFRQLOSHWWRRFRQLOYLVR
 ULSHWHUHLSLHJDPHQWLVHQ]DLQWHUUX]LRQL
8QPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRD
YRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWLGDOFRQFRUUHQWHQRQFRQWHJJLDQGRTXHOOL
HVHJXLWL LQ PDQLHUD VFRUUHWWD H FRPXQLFDQGR OR VFDGHUH GHO WHPSR GLVSRQLELOH SHU OD
SURYD
  &256$3,$1$ PHWUL 
,O FRQFRUUHQWH GRYUj HVHJXLUH OD FRUVD SLDQD GL PHWUL  LQ XQ WHPSR LQIHULRUH R
XJXDOHDTXHOORLQGLFDWRQHOODWDEHOODGLFXLVRSUD
/DFRPPLVVLRQHFURQRPHWUHUjLOWHPSRLPSLHJDWRGDLFDQGLGDWL
F  /DFRPPLVVLRQHSUHSRVWD
 YHULILFKHUjODYDOLGLWjGHOOHFHUWLILFD]LRQLGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIRSURGRWWH
GDLFRQFRUUHQWLDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHLQ$FFDGHPLD1DYDOH
 VRWWRSRUUjLFRQFRUUHQWLDJOLHVHUFL]LSUHYLVWLGRSRDYHUOLUHVLHGRWWLGHOOHPRGDOLWjGL
HVHFX]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHLFRPPLSUHFHGHQWL
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 DXWRUL]]HUjQHLFDVLHFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWLDOO¶DUWFRPPLHGHOEDQGRLO
GLIIHULPHQWRGHOODGDWDGLHIIHWWXD]LRQHGLWXWWLRSDUWHGHJOLHVHUFL]LFRPXQLFDQGROR
LPPHGLDWDPHQWHDOO¶$FFDGHPLD1DYDOH8IILFLR&RQFRUVL
 UHGLJHUjLOYHUEDOHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDDWWULEXHQGRDFLDVFXQFRQFRUUHQWH
LO JLXGL]LR GL LGRQHLWj R LQLGRQHLWj SHU FLDVFXQR GHL  HVHUFL]L REEOLJDWRUL H
O¶HYHQWXDOHSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOH
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD LO FRQFRUUHQWH GRYUj HVVHUH
ULVXOWDWRLGRQHRLQWXWWLJOLHVHUFL]LREEOLJDWRULSUHYLVWL
4XDORUD LO FRQFRUUHQWH QRQ FRQVHJXD O¶LGRQHLWj DQFKH LQ XQR VROR GHJOL HVHUFL]L
REEOLJDWRUL SUHYLVWL VDUj JLXGLFDWR LQLGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD H QRQ VDUj
DPPHVVR DOO¶HVHFX]LRQH GHJOL XOWHULRUL HVHUFL]L REEOLJDWRUL 7DOH JLXGL]LR q GHILQLWLYR H
FRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVR
/DVRPPDGHLSXQWHJJLRWWHQXWLFRQLOVXSHUDPHQWRGHJOLHVHUFL]LREEOLJDWRULFRQFRUUHUj
VLQRDGXQPDVVLPRGLSXQWLDOODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHILQDOLGLFXLDOOD6H]LRQH


$&&(57$0(17,$77,78',1$/, DUWGHOEDQGR 
$JOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL VDUDQQR DPPHVVL L FDQGLGDWL LGRQHL DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D
ILVLFDHFRQULVHUYDDQFKHLFRQFRUUHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
7DOL DFFHUWDPHQWL VYROWL D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH FRQVLVWHUDQQR QHOOR
VYROJLPHQWR GL XQD VHULH GL SURYH WHVW TXHVWLRQDUL SURYH GL SHUIRUPDQFH FROORTXLR
LQGLYLGXDOH YROWHDYDOXWDUHRJJHWWLYDPHQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUXQSRVLWLYR
LQVHULPHQWRLQ)RU]D$UPDWDHQHOORVSHFLILFRUXROR7DOHYDOXWD]LRQHFKHVDUjVYROWDFRQOH
PRGDOLWj LQGLFDWH QHOOH ©1RUPH SHU OD VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH QHO FRQFRUVR SULPD FODVVH GHL
FRUVL QRUPDOL GHOO $FFDGHPLD 1DYDOHª HPDQDWH GDO &RPDQGR 6FXROH GHOOD 0DULQD H FRQ
ULIHULPHQWR DOOD GLUHWWLYD WHFQLFD ©3URILOL DWWLWXGLQDOL GHO SHUVRQDOH GHOOD 0DULQD 0LOLWDUHª
HPDQDWDGDOOD6WDWR0DJJLRUHGHOOD0DULQDHQWUDPEHYLJHQWLDOO¶DWWRGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHJOL
DFFHUWDPHQWLVLDUWLFRODLQVSHFLILFLLQGLFDWRULDWWLWXGLQDOLSHUOHVHJXHQWLDUHHGLLQGDJLQH
 DUHD³VWLOHGLSHQVLHUR´
 DUHD³HPR]LRQLHUHOD]LRQL´
 DUHD³SURGXWWLYLWjHFRPSHWHQ]HJHVWLRQDOL´
 DUHD³PRWLYD]LRQDOH´
$ FLDVFXQR GHJOL LQGLFDWRUL DWWLWXGLQDOL YHUUj DWWULEXLWR XQ SXQWHJJLR GL OLYHOOR OD FXL
DVVHJQD]LRQHWHUUjFRQWRGHOODVHJXHQWHVFDODGLYDORUL
 SXQWHJJLROLYHOORGLIRUWHFDUHQ]DGHOO¶LQGLFHLQHVDPH
 SXQWHJJLROLYHOORVFDUVRGHOO¶LQGLFHLQHVDPH
 SXQWHJJLROLYHOORPHGLRGHOO¶LQGLFHLQHVDPH
 SXQWHJJLROLYHOORGLVFUHWRGHOO¶LQGLFHLQHVDPH
 SXQWHJJLROLYHOOREXRQRRWWLPRGHOO¶LQGLFHLQHVDPH
/DFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjLOSXQWHJJLRGLOLYHOORDWWLWXGLQDOHDFLDVFXQFRQFRUUHQWHVXOODEDVH
GHOOHULVXOWDQ]HGHLWHVWGHOOHSURYHGLSHUIRUPDQFHGHOOHYDOXWD]LRQLGHJOL8IILFLDOLSVLFRORJL
HGLTXHOOHGHJOL8IILFLDOLFROORTXLDWRULWDOHSXQWHJJLRVDUjGLUHWWDHVSUHVVLRQHGHJOLHOHPHQWL
SUHSRQGHUDQWLHPHUJHQWLGDLGLYHUVLPRPHQWLYDOXWDWLYL
$O WHUPLQH GHJOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL OD FRPPLVVLRQH HVSULPHUj QHL ULJXDUGL GL FLDVFXQ
FDQGLGDWRXQDYDOXWD]LRQHGHOO¶DWWLWXGLQHGLPRVWUDWDHXQJLXGL]LRGLLGRQHLWjRGLLQLGRQHLWj
,O JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj YHUUj HVSUHVVR VH LO FRQFRUUHQWH ULSRUWD XQ SXQWHJJLR GL OLYHOOR
DWWLWXGLQDOH JOREDOH LQIHULRUH D TXHOOR PLQLPR SUHYLVWR GDOOD GLUHWWLYD DWWLWXGLQDOH YLJHQWH DO
PRPHQWRGHOO¶DFFHUWDPHQWR
/D FRPPLVVLRQH PHGHVLPD VHGXWD VWDQWH FRPXQLFKHUj D FLDVFXQ FRQFRUUHQWH O¶HVLWR GHJOL
DFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLVRWWRSRQHQGRJOLLOYHUEDOHFRQWHQHQWHXQRGHLVHJXHQWLJLXGL]L
 LGRQHRTXDOH$OOLHYR8IILFLDOHGHLFRUVLQRUPDOLGHOOD0DULQD0LOLWDUH
 LQLGRQHRTXDOH$OOLHYR8IILFLDOHGHLFRUVLQRUPDOLGHOOD0DULQD0LOLWDUHFRQLQGLFD]LRQH
GHOPRWLYR
,OJLXGL]LRULSRUWDWRQHJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLqGHILQLWLYR
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3529$25$/(',0$7(0$7,&$ DUWGHOEDQGR 
$OODSURYDRUDOHGLPDWHPDWLFDVDUDQQRDPPHVVLLFDQGLGDWLSHULSRVWLSHUL&RUSL9DULLGRQHL
DJOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL H FRQ ULVHUYD DQFKH L FRQFRUUHQWL SHU L SRVWL SHU L PHGHVLPL
&RUSLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
6DUDQQR GLFKLDUDWL LGRQHL L FRQFRUUHQWL FKH DYUDQQR ULSRUWDWR XQ SXQWHJJLR QRQ LQIHULRUH D
XWLOHDLILQLGHOODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHGLPHULWR/DSURYDRUDOHGLPDWHPDWLFD
YHUWHUjVXLSURJUDPPLLQGLFDWLQHOODWDEHOODVHJXHQWH*OLDUJRPHQWLGLFLDVFXQDPDWHULDVRQR
UDJJUXSSDWLLQWHVLGLDOJHEUDHWHVLGLJHRPHWULDWULJRQRPHWULD'HWWDSURYDGHOODGXUDWD
PLQLPD GL  PLQXWL YHUWHUj VX DOPHQR GXH TXHVLWL SUHGHWHUPLQDWL GDOOD FRPPLVVLRQH
HVDPLQDWULFH FLDVFXQR GHL TXDOL IDFHQWL SDUWH ULVSHWWLYDPHQWH GHO JUXSSR GL WHVL
FRUULVSRQGHQWHDOQXPHURSUHFHGHQWHPHQWHHVWUDWWRGDOFRQFRUUHQWH4XHVWLGRYUjGLPRVWUDUH
GL DYHU DVVLPLODWR L FRQFHWWL QHOO¶HVVHQ]D H QHOOH FRUUHOD]LRQL SDVVDQGR FRQ SUHFLVLRQH GL
OLQJXDJJLRFRQVREULHWjGLHVSRVL]LRQHHFRQULJRUHORJLFRGDOODWHRULDDOO¶DSSOLFD]LRQH
'LVHJXLWRqULSRUWDWRLOSURVSHWWRGHJOLDUJRPHQWLHGHOOHWHVL


352*5$00$
0$7(5,(

$/*(%5$

75,*2120(75,$(*(20(75,$

$ 1XPHULLQWHULHORURSURSULHWj

$ &RRUGLQDWH FDUWHVLDQH RUWRJRQDOL QHO SLDQR
SRVL]LRQHUHFLSURFDGLGXHUHWWH
% (OOLVVH LSHUEROH SDUDEROD FRPH OXRJKL
JHRPHWULFL HTXD]LRQL FDQRQLFKH H ORUR
WUDVIRUPD]LRQH WUDPLWH WUDVOD]LRQH GHJOL DVVL
FDUWHVLDQL
& (TXD]LRQL GL FLUFRQIHUHQ]H H IDVFL GL
FLUFRQIHUHQ]H
' 3URSULHWj GHO SROLQRPLR GL  JUDGR
LQWHUSUHWDELOL JHRPHWULFDPHQWH QHO SLDQR
FDUWHVLDQR
( 5LVROX]LRQH GL VLVWHPL GL HTXD]LRQL H
GLVHTXD]LRQL GLSHQGHQWL GD XQ SDUDPHWUR
WUDPLWHLQWHUSUHWD]LRQHJHRPHWULFD
) (TXD]LRQL GL OXRJKL JHRPHWULFL QHO SLDQR
FDUWHVLDQR
* 0LVXUD GHJOL DQJROL H GHJOL DUFKL FLUFRODUL
)XQ]LRQL
WULJRQRPHWULFKH
UHOD]LRQL
IRQGDPHQWDOL
+ )RUPXOH WULJRQRPHWULFKH GL DGGL]LRQH H
PROWLSOLFD]LRQHHORURFRQVHJXHQ]H
, (TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLWULJRQRPHWULFKH

% 3RWHQ]HGLXQQXPHURUHDOH

& ,GHQWLWj HTXD]LRQL H SULQFLSL
GLHTXLYDOHQ]D
' 'LYLVLELOLWj H GHFRPSRVL]LRQH
GLSROLQRPL

$5*20(17,

( 5DGLFDOLHORURWUDVIRUPD]LRQH





) /DIXQ]LRQHORJDULWPR
* /DIXQ]LRQHHVSRQHQ]LDOH
+ (TXD]LRQL
UD]LRQDOL
H
LUUD]LRQDOL
, 9DORUHDVVROXWRHGLVHTXD]LRQL
UD]LRQDOL
/ 3RWHQ]H
H
GLVHTXD]LRQL
LUUD]LRQDOL
0 (TXD]LRQL ORJDULWPLFKH H
GLVHTXD]LRQLSDUDPHWULFKH
1 (TXD]LRQL HVSRQHQ]LDOL H
GLVHTXD]LRQLSDUDPHWULFKH
2 6LVWHPL GL HTXD]LRQL H GL
GLVHTXD]LRQL
 
 




/ 5LVROX]LRQHGLWULDQJROL
0 /XRJKLJHRPHWULFLQHOSLDQR
1 &RQJUXHQ]DGLSROLJRQL
2 3DUDOOHORJUDPPLHWUDSH]L
3 &LUFRQIHUHQ]DHVXHSURSULHWj
4 3ROLJRQL LQVFULWWL H FLUFRVFULWWL DG XQD
FLUFRQIHUHQ]DSROLJRQLUHJRODUL
5 (TXLYDOHQ]DHVLPLOLWXGLQHWUDILJXUHSLDQH
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3529$25$/(',%,2/2*,$ DUWGHOEDQGR 
$OODSURYDRUDOHGLELRORJLDVDUDQQRDPPHVVLLFDQGLGDWLSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR0LOLWDUH
0DULWWLPRLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRQULVHUYDDQFKHLFRQFRUUHQWLSHULSRVWLSHULO
PHGHVLPR&RUSRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
6DUDQQRGLFKLDUDWLLGRQHLLFRQFRUUHQWLFKHDYUDQQRULSRUWDWRXQSXQWHJJLRQRQLQIHULRUHD
XWLOHDLILQLGHOODIRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHGLPHULWR'HWWDSURYDGHOODGXUDWDPLQLPDGL
PLQXWL YHUWHUj VX DOPHQR GXH TXHVLWL SUHGHWHUPLQDWL GDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH UHODWLYL D
XQDGHOOH  WHVL SUHFHGHQWHPHQWH HVWUDWWDGDOFRQFRUUHQWHULHQWUDQWHQHOSURJUDPPDGLELRORJLD
ULSRUWDWR GL VHJXLWR ,O FRQFRUUHQWH GRYUj GLPRVWUDUH GL DYHU DVVLPLODWR JOL DUJRPHQWL GHOOD WHVL
HVWUDWWDULVSRQGHQGRFRQDGHJXDWH]]DDLTXHVLWLFKHJOLVDUDQQRSRVWLPRVWUDQGRSDGURQDQ]DGHOOD
PDWHULD


352*5$00$3(5,/&25326$1,7$5,20,/,7$5(0$5,77,02


$5*20(17,
$
%
&
'
(
)

/DFKLPLFDGHLYLYHQWL
/DFHOOXODFRPHEDVHGHOODYLWD
%LRHQHUJHWLFD
5LSURGX]LRQHHGHUHGLWDULHWj
(UHGLWDULHWjHDPELHQWH
$QDWRPLDHILVLRORJLDGHJOLDQLPDOLHGHOO XRPR



$

%
















7(6,
,ELRHOHPHQWL
/¶LPSRUWDQ]DELRORJLFDGHOOHLQWHUD]LRQLGHEROL
/HSURSULHWjGHOO¶DFTXDHODORURLPSRUWDQ]DSHULVLVWHPLYLYHQWL
/HPDFURPROHFROHSUHVHQWLQHJOLRUJDQLVPLYLYHQWLHORURVSHFLILFKHIXQ]LRQL
/HSURWHLQHVWUXWWXUDHIXQ]LRQL
*OLHQ]LPLUXRORQHOOHUHD]LRQLELRORJLFKH
,OLSLGLHGLFDUERLGUDWLWLSLHIXQ]LRQL
7HRULDFHOOXODUHGLPHQVLRQLFHOOXODULODFHOOXODSURFDULRWHHGHXFDULRWH
/DPHPEUDQDFHOOXODUHHVXHIXQ]LRQL
/HRUJDQXOLFHOOXODULHORURVSHFLILFKHIXQ]LRQL
/DULSURGX]LRQHFHOOXODUHPLWRVLHPHLRVL
,OFRUUHGRFURPRVRPLFR
,WHVVXWLDQLPDOL
,PLWRFRQGULUXRORHIXQ]LRQL
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5XRORGHOO $73QHOPHWDEROLVPRFHOOXODUH
,WUDVSRUWDWRULGLHQHUJLD1$')$'HGLOORURUXRORQHOPHWDEROLVPRRVVLGDWLYR
/HUHD]LRQLGLRVVLGRULGX]LRQHQHLYLYHQWL
/DIRWRVLQWHVL
/DJOLFROLVL
/DUHVSLUD]LRQHDHURELFD
/DIHUPHQWD]LRQH
&LFOLYLWDOLHULSURGX]LRQHVHVVXDWDHGDVHVVXDWD
/HOHJJLIRQGDPHQWDOLGHOODJHQHWLFDWHRULDFURPRVRPLFDGHOO¶HUHGLWDULHWj
,OFURPRVRPDSURFDULRWLFRHGHXFDULRWLFR
'1$H51$JHQLFRGLFHJHQHWLFRVXDWUDGX]LRQHVLQWHVLSURWHLFDHVSUHVVLRQHJHQLFD
7UDVPLVVLRQHGHLFDUDWWHULPRQRHSROLIDWWRULDOLLQJHQHWLFDXPDQD
/HPDODWWLHHUHGLWDULH
,O'1$ULFRPELQDQWH
/HPXWD]LRQLJHQLFKHHFURPRVRPLFKH
/DVHOH]LRQHQDWXUDOHHGDUWLILFLDOH
/HWHRULHHYROXWLYH
/HEDVLJHQHWLFKHGHOO HYROX]LRQH
/HPXWD]LRQLHUHGLWDULHHQRQHUHGLWDULH
7LSLGLPXWD]LRQLJHQLFKHHORURHIIHWWL
5HOD]LRQLWUDDPELHQWHHPXWD]LRQL
/¶DSSDUDWRGLJHUHQWHDQDWRPLDPDFURVFRSLFDHIXQ]LRQL
/¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULRDQDWRPLDPDFURVFRSLFDHIXQ]LRQL
/¶DSSDUDWRFDUGLRYDVFRODUHDQDWRPLDPDFURVFRSLFDHIXQ]LRQL
/¶DSSDUDWRJHQLWRXULQDULRDQDWRPLDPDFURVFRSLFDHIXQ]LRQL
,O VLVWHPD HQGRFULQR GHILQL]LRQH GL RUPRQH IXQ]LRQL GHOOH SULQFLSDOL JKLDQGROH
HQGRFULQH H GHL UHODWLYL RUPRQL LSRILVL WLURLGH SDUDWLURLGH SDQFUHDV VXUUHQL  JOL
RUPRQLVHVVXDOL
 ,OVLVWHPDQHUYRVRDQDWRPLDPDFURVFRSLFDO¶LPSXOVRQHUYRVRJOLRUJDQLGLVHQVROD
WUDVPLVVLRQHHO¶HODERUD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
 ,OVLVWHPDLPPXQLWDULRLOLQIRQRGLHODULVSRVWDLPPXQLWDULD



3529$25$/()$&2/7$7,9$',/,1*8$675$1,(5$ DUWGHOEDQGR 
$LFRQFRUUHQWLFKHVRVWHUUDQQRWDOHSURYDRUDOHIDFROWDWLYDGLOLQJXDVWUDQLHUDVDUjDVVHJQDWR
XQ SXQWHJJLR LQ UHOD]LRQH DO YRWR FRQVHJXLWR SHU FLDVFXQD GHOOH OLQJXH SUHVFHOWH 7DOH
SXQWHJJLR FKH FRQFRUUHUj DOOD IRUPD]LRQH GHOOH JUDGXDWRULH ILQDOL GHO FRQFRUVR VDUj FRVu
GHWHUPLQDWR
9RWRLQ
3XQWHJJLR
9RWRLQ
3XQWHJJLR

WUHQWHVLPL
LQFUHPHQWDOH
WUHQWHVLPL
LQFUHPHQWDOH



YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR


YRWR

YRWR




,OFRQFRUUHQWHSRWUjVRVWHQHUHODSURYDIDFROWDWLYDSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOODFRQRVFHQ]DGLQRQ
SL GL GXH GHOOH OLQJXH VWUDQLHUH LQGLFDWH QHOOD GRPDQGD GL FXL XQD VFHOWD IUD LO IUDQFHVH LO
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WHGHVFR H OR VSDJQROR H XQD VFHOWD WUD OH SUHFHGHQWL H O¶DUDER LO FLQHVH LO FURDWR O¶KLQGL LO
SHUVLDQRLOUXVVRHLOVHUER


 '2&80(17$=,21(
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
, FRQFRUUHQWL LO JLRUQR GHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL GRYUDQQR HVLELUH OD VHJXHQWH
GRFXPHQWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
 VHQHVRQRJLjLQSRVVHVVRHVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLFRQUHODWLYR
UHIHUWR VROR VH HVLVWH GXEELR GLDJQRVWLFR GD SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH PHGLFD O¶HVDPH
UDGLRJUDILFR YHUUj HIIHWWXDWR SUHVVR LO &HQWUR GL 6HOH]LRQH GHOOD 0DULQD 0LOLWDUH GL
$QFRQD  ,O FRQFRUUHQWH PDJJLRUHQQH GD VRWWRSRUUH D GHWWR HVDPH GRYUj VRWWRVFULYHUH
DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH GL FRQVHQVR DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOO¶HVDPH VWHVVR VHFRQGR LO
PRGHOOR ULQYHQLELOH WUD JOL $OOHJDWL DO EDQGR ,O FRQFRUUHQWH DQFRUD PLQRUHQQH DOO¶DWWR
GHOODSUHVHQWD]LRQHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLLQYHFHDYUjFXUDGLSRUWDUHDOVHJXLWROD
GLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDLQFRQIRUPLWjDOPHGHVLPR$OOHJDWRDO
EDQGR SHU O¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHO SUHGHWWR HVDPH UDGLRJUDILFR /D PDQFDWD
SUHVHQWD]LRQH GL GHWWD GLFKLDUD]LRQH GHWHUPLQHUj O¶LPSRVVLELOLWj GL VRWWRSRUUH LO
FRQFRUUHQWHDJOLHVDPLUDGLRORJLFL
 UHIHUWR GHJOL HVDPL GL FXL DO VRWWRVWDQWH HOHQFR HIIHWWXDWL D HFFH]LRQH GL TXHOOR
ULJXDUGDQWH LO JUXSSR VDQJXLJQR  LQ GDWD QRQ DQWHULRUH DL VHL PHVL SUHFHGHQWL OD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
x HPRFURPRFRPSOHWRFRQIRUPXODOHXFRFLWDULD
x 9(6
x JOLFHPLD
x D]RWHPLD
x FUHDWLQLQHPLD
x WULJOLFHULGHPLD
x FROHVWHUROHPLDWRWDOHHIUD]LRQDWD
x ELOLUXELQHPLDGLUHWWDHLQGLUHWWD
x JDPPD*7
x WUDQVDPLQDVHPLD *27H*37 
x PDUNHUVYLUDOLDQWL+$9+EV$JDQWL+%VDQWL+%FHDQWL+&9
x DFFHUWDPHQWRGHOODSRVLWLYLWjSHUDQWLFRUSLSHU+,9
x DWWHVWD]LRQHGHOJUXSSRVDQJXLJQR
 UHIHUWR GL DQDOLVL FRPSOHWD GHOOH XULQH FRQ HVDPH GHO VHGLPHQWR HVHJXLWR LQ GDWD QRQ
DQWHULRUHDXQPHVHDQWHFHGHQWHODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
 DLVROLILQLGHOO¶HYHQWXDOHVXFFHVVLYRLPSLHJRUHIHUWRGLDQDOLVLGLODERUDWRULRFRQFHUQHQWH
LOGRVDJJLRTXDQWLWDWLYRGHOJOXFRVLRIRVIDWRGHLGURJHQDVL *3' HVHJXLWRVXOOHHPD]LH
HGHVSUHVVRLQWHUPLQLGLSHUFHQWXDOHHQ]LPDWLFD
 FHUWLILFDWRULODVFLDWRGDOPHGLFRGLILGXFLD DLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUH
 Q   VHFRQGR LO PRGHOOR ULQYHQLELOH WUD JOL $OOHJDWL DO EDQGR 7DOH FHUWLILFDWR
GRYUjDYHUHXQDGDWDGLULODVFLRQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOODGLSUHVHQWD]LRQH
,FRQFRUUHQWLGLVHVVRIHPPLQLOHGRYUDQQRLQROWUHSUHVHQWDUH
 HFRJUDILD SHOYLFD FRQ UHODWLYR UHIHUWR HVHJXLWD LQ GDWD QRQ DQWHULRUH DL VHL PHVL
SUHFHGHQWL OD YLVLWD 6DUj DOWUHVu ULWHQXWD YDOLGD LQ DOWHUQDWLYD FRSLD GHO UHIHUWR UHODWLYR
DOO¶HVDPH HIIHWWXDWR QHL PHGHVLPL OLPLWL WHPSRUDOL GL FXL VRSUD LQ RFFDVLRQH GL XQ
SUHFHGHQWHFRQFRUVRSUHVVRXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDPLOLWDUH
 UHIHUWR GL WHVW GL JUDYLGDQ]D VDQJXH R XULQH  HVHJXLWR HQWUR L FLQTXH JLRUQL DQWHFHGHQWL
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
7XWWLLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRDOWUHVuFRQVHJQDUHDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRLQIRUPDWR
DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHO SURWRFROOR GLDJQRVWLFR GL FXL DOOD SUHFHGHQWH 6H]LRQH  3DUDJUDIR 
ULQYHQLELOHWUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR
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/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHRO¶LQFRPSOHWH]]DDQFKHGLXQRVRORGHLGRFXPHQWLVRSUDLQGLFDWL
GHWHUPLQHUj O¶HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR IDWWD HFFH]LRQH GHOO¶DQDOLVL GHOOH XULQH GHOO¶HVDPH
UDGLRJUDILFR GHO WRUDFH GHOO¶DWWHVWD]LRQH GHO JUXSSR VDQJXLJQR H GHO UHIHUWR GL DQDOLVL GL
ODERUDWRULR FRQFHUQHQWH LO GRVDJJLR GHO *3' 4XHVWL XOWLPL GXH GRFXPHQWL GRYUDQQR
FRPXQTXHHVVHUHSURGRWWLGDLYLQFLWRULGHOFRQFRUVRDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHLQ$FFDGHPLD
1DYDOH


'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($//(3529(',()),&,(1=$),6,&$
,FRQFRUUHQWLDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHLQ$FFDGHPLD1DYDOHSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHSURYH
GLHIILFLHQ]DILVLFDGRYUDQQRSUHVHQWDUHLGRFXPHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR,O
UHIHUWR DWWHVWDQWH O¶HVLWR GHO WHVW GL JUDYLGDQ]D GRYUj UHFDUHXQD GDWD QRQ DQWHULRUH D FLQTXH
JLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH


'2&80(17$=,21( '$ 35(6(17$5( '$ 3$57( '(, 9,1&,725, '(/
&21&2562
$OO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH LQ $FFDGHPLD 1DYDOH SHU OD IUHTXHQ]D GHO FRUVR L YLQFLWRUL GHO
FRQFRUVRGRYUDQQRFRQVHJQDUH
  IRWRJUDILH VHQ]D FRSULFDSR IRUPDWR WHVVHUD FRQ O¶LQGLFD]LRQH VXO UHWUR GL FRJQRPH
QRPHHGDWDGLQDVFLWD
 FHUWLILFDWR DWWHVWDQWH O¶HVHFX]LRQH GHO FLFOR FRPSOHWR GHOOH YDFFLQD]LRQL SUHYLVWH SHU OD
SURSULD IDVFLD G¶HWj DL VHQVL GHO 'HFUHWR /HJJH  JLXJQR  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJHOXJOLRQQRQFKpTXHOOHHYHQWXDOPHQWHHIIHWWXDWH
SHUWXULVPRHSHUDWWLYLWjODYRUDWLYHSUHJUHVVH
 LQFDVRGLDVVHQ]DGHOODUHODWLYDYDFFLQD]LRQHGRYUjHVVHUHSURGRWWRUHIHUWRDWWHVWDQWHLO
GRVDJJLRGHJOLDQWLFRUSL ,J* SHUPRUELOORURVROLDSDURWLWHHYDULFHOOD
 VH QRQ SUHVHQWDWR DOO¶DWWR GHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL FHUWLILFDWR DWWHVWDQWH LO JUXSSR
VDQJXLJQR
 FHUWLILFDWRDWWHVWDQWHLOIDWWRUH5K
 VHGLVHVVRIHPPLQLOHUHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HVLWRGHOWHVWGLJUDYLGDQ]DPHGLDQWHDQDOLVLVX
VDQJXHRXULQHHVHJXLWRHQWURLFLQTXHJLRUQLDQWHFHGHQWLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
 VHQRQSUHVHQWDWRDOO¶DWWRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLDQDOLVLGLODERUDWRULRFRQFHUQHQWH
LOGRVDJJLRTXDQWLWDWLYRGHOJOXFRVLRIRVIDWRGHLGURJHQDVL *3' HVHJXLWRVXOOHHPD]LH
HG HVSUHVVR LQ WHUPLQL GL SHUFHQWXDOH HQ]LPDWLFD FRORUR L TXDOL ULVXOWHUDQQR DIIHWWL GD
GHILFLW GL *3' FRHIILFLHQWH $9(, FRPSUHVR WUD  H   GRYUDQQR ULODVFLDUH OD
GLFKLDUD]LRQH GL ULFHYXWD LQIRUPD]LRQH H GL UHVSRQVDELOL]]D]LRQH ULQYHQLELOH QHJOL
$OOHJDWLDOEDQGR
 ODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR


 &200,66,21, DUWGHOEDQGR 
&20326,=,21(
,O SHUVRQDOH PLOLWDUH GHOOH FRPPLVVLRQL GHO FRQFRUVR DSSDUWHUUj DOOD 0DULQD 0LOLWDUH /D
FRPPLVVLRQHXQLFDSHUODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLDFKLPLFDHILVLFDVDUj
LQYHFHFRPSRVWDGDSHUVRQDOHLQWHUIRU]H


&200,66,21(9$/87$75,&(
/D FRPPLVVLRQH YDOXWDWULFH SHU OD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH H SHU OD SURYD GL
FRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL9DVFHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL&RUYHWWDPHPEUL
 XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D 3ULPR 0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD
IXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR


— 59 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 102

&200,66,21((6$0,1$75,&(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SHU OH SURYH RUDOL H SHU OD IRUPD]LRQH GHOOH JUDGXDWRULH ILQDOL
VDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL9DVFHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL&RUYHWWDPHPEUL
 GXH R SL TXDOLILFDWL HVSHUWL FLYLOL R PLOLWDUL SHU OD SURYDRUDOH GL PDWHPDWLFD PHPEUL
DJJLXQWL
 XQR R SL TXDOLILFDWL HVSHUWL FLYLOL R PLOLWDUL SHU OD SURYD RUDOH GL ELRORJLD PHPEUL
DJJLXQWL
 XQTXDOLILFDWRHVSHUWRFLYLOHRPLOLWDUHFKHSRWUjHVVHUHGLYHUVRLQIXQ]LRQHGHOODOLQJXD
SUHVFHOWD GDL FRQFRUUHQWL PHPEUR DJJLXQWR SHU OD SURYD RUDOH IDFROWDWLYD GL OLQJXD
VWUDQLHUD
 XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D 3ULPR 0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD
IXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
, PHPEUL DJJLXQWL KDQQR GLULWWR GL YRWR SHU OH VROH PDWHULH SHU OH TXDOL VRQR DJJUHJDWL /D
FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SRWUj HVVHUH VXGGLYLVD LQ VRWWRFRPPLVVLRQL QHL FDVL H FRQ OH
PRGDOLWj SUHYLVWL GDOO¶DUW  FRPPD  GHO 'HFUHWR 0LQLVWHULDOH  JLXJQR  UHFDQWH
GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL UHFOXWDPHQWR GHJOL 8IILFLDOL LQ VHUYL]LR SHUPDQHQWH GHOOD 0DULQD
0LOLWDUH


&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL)UHJDWDSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWHGL9DVFHOORPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHGHOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGL
YRWR
'HWWDFRPPLVVLRQHVLDYYDUUjGHOVXSSRUWRGL8IILFLDOLPHGLFLVSHFLDOLVWLGHOOD0DULQD0LOLWDUH
RGLPHGLFLVSHFLDOLVWLHVWHUQL


&200,66,21(3(5*/,8/7(5,25,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL)UHJDWDSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWHGL9DVFHOORPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHGHOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGL
YRWR
'HWWDFRPPLVVLRQHVLDYYDUUjGHOVXSSRUWRGL8IILFLDOLPHGLFLVSHFLDOLVWLGHOOD0DULQD0LOLWDUH
R GL PHGLFL VSHFLDOLVWL HVWHUQL *OL 8IILFLDOL PHGLFL IDFHQWL SDUWH GL GHWWD FRPPLVVLRQH
GRYUDQQR HVVHUH GLYHUVL GD TXHOOL FKH DYUDQQR IDWWR SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH SHU JOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLGLFXLDOSUHFHGHQWH3DUDJUDIR


&200,66,21( 3(5 /$ 3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1
%,2/2*,$&+,0,&$(),6,&$
/D FRPPLVVLRQH XQLFD LQWHUIRU]H SHU OD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH LQ ELRORJLD
FKLPLFDHILVLFDVDUjFRPSRVWDGD

XQ 8IILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D &DSLWDQR GL 9DVFHOOR R JUDGR FRUULVSRQGHQWH
SUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVXSHULRULPHPEUL
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHGHO&RUSR6DQLWDULRPHPEUR
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRYYHURXQ6RWWXIILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD3ULPR0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D
DUHDIXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
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&200,66,21(3(5/(3529(',()),&,(1=$),6,&$
/DFRPPLVVLRQHSHUOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLGLJUDGRLQIHULRUHDTXHOORGHOSUHVLGHQWHPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHGHOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGL
YRWR
/DFRPPLVVLRQHSRWUjDYYDOHUVLGXUDQWHO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURYHGHOVXSSRUWRGLSHUVRQDOH
GHOO¶$FFDGHPLD1DYDOHHVSHUWRGLVHWWRUHHGLXQ8IILFLDOHPHGLFR


&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,$77,78',1$/,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL)UHJDWDSUHVLGHQWH
 GXH 8IILFLDOL VSHFLDOLVWL LQ VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH R FRQ TXDOLILFD GL ³SHULWR LQ PDWHULD GL
VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH´ GL JUDGR LQIHULRUH D TXHOOR GHO SUHVLGHQWH RYYHUR IXQ]LRQDUL
VDQLWDUL SVLFRORJL DSSDUWHQHQWL DOOD WHU]D DUHD IXQ]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD
PHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHGHOUXROR0DUHVFLDOOLVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGL
YRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL 8IILFLDOL GHOOD 0DULQD 0LOLWDUH VSHFLDOLVWL LQ
VHOH]LRQHDWWLWXGLQDOH


&200,66,21( 3(5 /¶$66(*1$=,21( '(, 9,1&,725, $, &253, ( $//(
63(&,$/,7¬
/DFRPPLVVLRQHSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLYLQFLWRULDL&RUSLHDOOHVSHFLDOLWjVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL9DVFHOORSUHVLGHQWH
 TXDWWUR8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRGL&RUYHWWDGHOO¶$FFDGHPLD1DYDOHGL
FXLXQRGHO&RUSRGHOOH&DSLWDQHULHGL3RUWRSHUO¶DVVHJQD]LRQHDO&RUSRVWHVVRPHPEUL
,OPHQRHOHYDWRLQJUDGRRDSDULWjGLJUDGRLOPHQRDQ]LDQRVYROJHUjDQFKHOHIXQ]LRQL
GLVHJUHWDULR

 *5$'8$725,( ', 0(5,72 $66(*1$=,21( $, &253,63(&,$/,7¬ ( $00,66,21(
$,&256, DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LGRQHL DO WHUPLQH GL WXWWH OH SURYH H DFFHUWDPHQWL SUHYLVWL QHOO¶DPELWR GHO
FRQFRUVR SHU O¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD 1DYDOH VDUDQQR LVFULWWL D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH LQ GXH GLVWLQWH JUDGXDWRULH JHQHUDOL GL PHULWR XQD SHU L SRVWL SHU L
&RUSL9DULHXQDSHULSRVWLSHULO&RUSR6DQLWDULR0LOLWDUH0DULWWLPR
'HWWHJUDGXDWRULHVDUDQQRIRUPDWHVHFRQGRLOSXQWHJJLRULVXOWDQWHGDOODVRPPDGLTXHOOLULSRUWDWLQHOOD
SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH H QHOOD SURYD RUDOH FXL VDUj DJJLXQWR LO SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
ULSRUWDWRQHOODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHO¶HYHQWXDOHSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHDVVHJQDWR
SHU OD SURYD RUDOH IDFROWDWLYD GL OLQJXD VWUDQLHUD H O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR FRQVHJXLWR QHOOH SURYH GL
HIILFLHQ]DILVLFD
/HJUDGXDWRULHGHJOLLGRQHLVDUDQQRDSSURYDWHFRQ'HFUHWR,QWHUGLULJHQ]LDOH
6DUDQQR DPPHVVL DOOD IUHTXHQ]D GHOOD SULPD FODVVH GHL FRUVL QRUPDOL L SULPL  FHQWRGXH 
FRQFRUUHQWL GHOOD JUDGXDWRULD GL PHULWR SHU L &RUSL 9DUL H L SULPL  RWWR  FRQFRUUHQWL GHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWRSHULO&RUSR6DQLWDULR0LOLWDUH0DULWWLPRIHUPRUHVWDQGRTXDQWRVWDELOLWRLQ
PHULWRDOOHULVHUYHGLSRVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRHGDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
/D FRPPLVVLRQH SHU O¶DVVHJQD]LRQH GHL YLQFLWRUL DL &RUSL H DOOH VSHFLDOLWj VXOOD EDVH GHOOD
JUDGXDWRULD SHU L SRVWL SHU L &RUSL 9DUL SURFHGHUj DOO¶DVVHJQD]LRQH SURYYLVRULD GHL YLQFLWRUL DL
&RUSL GL 6WDWR 0DJJLRUH GHO *HQLR GHOOD 0DULQD GL &RPPLVVDULDWR 0LOLWDUH 0DULWWLPR H GHOOH
&DSLWDQHULHGL3RUWRWHQHQGRFRQWRGHLUHTXLVLWLGLLGRQHLWjSVLFRILVLFDGHOOHDWWLWXGLQLGLPRVWUDWH
GDL FRQFRUUHQWL GHOOH SUHIHUHQ]H GD ORUR HVSUHVVH RYH FRPSDWLELOL FRQ OH SULRULWDULH HVLJHQ]H GL
)RU]D$UPDWDHGHOODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHO¶RPRJHQHDGLVWULEX]LRQHGHJOLLGRQHLQHLYDUL&RUSL
$ WDO ILQH OD FRPPLVVLRQH GRYUj UHGLJHUH D SUHPHVVD GHOO¶DVVHJQD]LRQH DSSRVLWR YHUEDOH
SUHOLPLQDUHLQFXLVDUDQQRHVSOLFLWDWLLSUHGHWWLFULWHULGDXWLOL]]DUH
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, YLQFLWRUL GHO FRQFRUVR VDUDQQR FRQYRFDWL D FXUD GHOO¶$FFDGHPLD 1DYDOH &RORUR FKH QRQ VL
SUHVHQWHUDQQR QHOOD GDWD LQGLFDWD QHOOD FRPXQLFD]LRQH VDUDQQR FRQVLGHUDWL ULQXQFLDWDUL H TXLQGL
QRQDPPHVVLDOFRUVR/¶$FFDGHPLD1DYDOHSRWUjWXWWDYLDDXWRUL]]DUHLOGLIIHULPHQWRGHOODGDWD
GLSUHVHQWD]LRQHILQRDXQPDVVLPRGLFLQTXHJLRUQLTXDORUDODPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHVLDGRYXWDD
FDXVDGLIRU]DPDJJLRUH$WDOILQHJOLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRLQYLDUHODGRFXPHQWD]LRQHSUREDWRULD
GHO PRWLYR GHOOD PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH HQWUR LO JLRUQR GL SUHYLVWD SUHVHQWD]LRQH DOO¶$FFDGHPLD
1DYDOH 8IILFLR &RQFRUVL WUDPLWH PHVVDJJLR GL SRVWD HOHWWURQLFD 3(  DOO¶LQGLUL]]R
PDULQDFFDGFRQFRUVL#PDULQDGLIHVDLW FRQ LQ DOOHJDWR FRSLD SHU LPPDJLQH RYYHUR LQ IRUPDWR
3')GLXQYDOLGRGRFXPHQWRGLLGHQWLWjULODVFLDWRGDXQ¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOR6WDWR
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLYLQFLWRULFKHVLSUHVHQWHUDQQRQHOODGDWDHQHOJLRUQRGL
FRQYRFD]LRQHGRYUDQQRFRQWUDUUHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHXQDIHUPDYRORQWDULDGLDQQLWUHH
DFTXLVLUDQQR OD TXDOLILFD GL $OOLHYL 6H QHOO¶DPELWR GHL SULPL WUHQWD JLRUQL GL FRUVR GRYHVVHUR
YHULILFDUVL ULQXQFH DOOD IUHTXHQ]D GHO FRUVR SHU OH TXDOL QRQ q SUHYLVWD O¶DGR]LRQH GL DOFXQ
VSHFLILFR SURYYHGLPHQWR  GLPLVVLRQL R HVSXOVLRQL O¶$FFDGHPLD 1DYDOH SURYYHGHUj DO
ULSLDQDPHQWR GHL SRVWL UHVLVL GLVSRQLELOL FRQYRFDQGR DOWUL FRQFRUUHQWL LGRQHL VHFRQGR O¶RUGLQH
GHOODULVSHWWLYDJUDGXDWRULDHQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRLQPHULWRDOOHULVHUYHGLSRVWLGDOO¶DUW
FRPPDGHOEDQGRHGDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
(QWUR WDOH SHULRGR JOL $OOLHYL GHO &RUSR GHO *HQLR GHOOD 0DULQD SRWUDQQR HVSULPHUH O¶RUGLQH GL
SUHIHULWD DVVHJQD]LRQH DG XQD GHOOH VSHFLDOLWj GHO &RUSR VWHVVR JHQLR QDYDOH DUPL QDYDOL H
LQIUDVWUXWWXUH IHUPRUHVWDQGRFKHO¶LQGLFD]LRQHQRQVDUjYLQFRODQWHDLILQLGHOO¶DVVHJQD]LRQHDOOH
VWHVVHVSHFLDOLWj
$OORVSLUDUHGHOWHUPLQHLQGLFDWRSHULOULSLDQDPHQWRGHOOHYDFDQ]HODFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUW
FRPPDOHWWHUDE QXPHUR SURYYHGHUjDOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYDDL&RUSLGHLYLQFLWRULSHUL
SRVWL SHU L &RUSL 9DUL H DOO¶DVVHJQD]LRQH DOOH VSHFLDOLWj GHO &RUSR GHO *HQLR GHOOD 0DULQD FRQ L
FULWHULLQGLFDWLSHUO¶DVVHJQD]LRQHSURYYLVRULD
, FRUVL DYUDQQR GL PDVVLPD LQL]LR QHOOD WHU]D GHFDGH GHO PHVH GL DJRVWR  /H PDWHULH GL
LQVHJQDPHQWR H OH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR GHL FRUVL LQWHJUDWL GD FDPSDJQH QDYDOL H LPEDUFKL
VDUDQQRTXHOOHSUHYLVWHGDOSLDQRGLVWXGLGHOO¶$FFDGHPLD1DYDOH
*OL$OOLHYLVDUDQQRWHQXWLDVHJXLUHLFRUVLSHULOFRPSOHWDPHQWRGHOFLFORGLVWXGLFRPSUHQGHQWH
WXWWL JOL LQGLVSHQVDELOL LQVHJQDPHQWL D FDUDWWHUH SURIHVVLRQDOH H PDULQDUHVFR ILQDOL]]DWR DO
FRQVHJXLPHQWRGLODXUHHHODXUHHPDJLVWUDOLFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR


&RUSR

/DXUHD

6WDWR0DJJLRUH

VFLHQ]HPDULWWLPHHQDYDOL
JHQLRQDYDOH

/DXUHDPDJLVWUDOH
VFLHQ]HPDULWWLPHHQDYDOL

LQJHJQHULDQDYDOH
LQJHJQHULDGHOOH
*HQLRGHOOD0DULQD DUPLQDYDOL
WHOHFRPXQLFD]LRQL
LQIUDVWUXWWXUH LQJHJQHULDQDYDOH

LQJHJQHULDQDYDOH
LQJHJQHULDGHOOH
WHOHFRPXQLFD]LRQL
LQJHJQHULDFLYLOHHDPELHQWDOH

&RPPLVVDULDWR0LOLWDUH0DULWWLPR

JLXULVSUXGHQ]D  
VFLHQ]HGHOJRYHUQRHGHOOD
DPPLQLVWUD]LRQHGHOPDUH
PHGLFLQDHFKLUXUJLD  

&DSLWDQHULHGL3RUWR
6DQLWDULR0LOLWDUH0DULWWLPR


VFLHQ]HGHOJRYHUQRHGHOOD
DPPLQLVWUD]LRQHGHOPDUH


  ODXUHDPDJLVWUDOHDFLFORXQLFR
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$33(1',&($(521$87,&$0,/,7$5(

&21&25623(5/¶$00,66,21(',$//,(9,
$//$35,0$&/$66('(,&256,5(*2/$5,'(//¶$&&$'(0,$$(521$87,&$


 3267,$&21&2562(5,6(59(',3267, DUWGHOEDQGR 
3RVWLULVHUYDWL

5XROR

3RVWLD
FRQFRUVR

DLVHQVL
GHOO¶DUW
FRPPD
OHWWHUDD 
6FXROD0LOLWDUH
$HURQDXWLFD 

DLVHQVL
GHOO¶DUW
FRPPD
OHWWHUDD 
DOWUH6FXROH
0LOLWDUL 

DLVHQVL
GHOO¶DUW
FRPPD
OHWWHUDE GHO
EDQGR

5XRORQDYLJDQWLQRUPDOH
GHOO¶$UPD$HURQDXWLFD
VSHFLDOLWjSLORWD









5XRORQRUPDOHGHOOH$UPL
GHOO¶$UPD$HURQDXWLFD









5XRORQRUPDOHGHO&RUSR
GHO*HQLR$HURQDXWLFR









5XRORQRUPDOHGHO&RUSR
GL&RPPLVVDULDWR
$HURQDXWLFR









5XRORQRUPDOHGHO&RUSR
6DQLWDULR$HURQDXWLFR

















SRVWLWRWDOL

,FRQFRUUHQWLSRVVRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDSHUXQRVROWDQWRGHLUXROLVRSUDLQGLFDWL
, VROL FRQFRUUHQWL SHU L SRVWL SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD VSHFLDOLWj
SLORWDGHYRQRLQGLFDUHQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRXQVRORDOWURUXROR&RUSR
SHU LO TXDOH LQWHQGRQR SURVHJXLUH LO FRQFRUVR TXDORUD DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL YHQJDQR
ULFRQRVFLXWLDIIHWWLGDFDUHQ]DDFFHUWDWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3'HSHUWDQWRLQLGRQHL
DOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD
$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD

— 63 —

4a Serie speciale - n. 102

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-12-2018

 692/*,0(172'(/&21&2562 DUWGHOEDQGR 
3URYD$FFHUWDPHQWR
3URYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH

/XRJRGL
VYROJLPHQWR 
*XLGRQLD

3HULRGR
'XUDWD
LQGLFDWLYRGL
LQJLRUQL
VYROJLPHQWR
IHEEUDLR



IHEEUDLR

3URYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQH
LWDOLDQD

3R]]XROL

IHEEUDLR




DSULOH

$FFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL

5RPD


PDJJLR

3URYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOH
)ROLJQR
LQELRORJLDFKLPLFDHILVLFD
3URYHGLHIILFLHQ]D3URYHGL
HIILFLHQ]DILVLFD
ILVLFDH
DFFHUWDPHQWL
$FFHUWDPHQWL
DWWLWXGLQDOLH
DWWLWXGLQDOLH
FRPSRUWDPHQWDOL FRPSRUWDPHQWDOL
3URYDGLLQIRUPDWLFD

3R]]XROL

3URYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXD
LQJOHVH
0DWHPDWLFD
3URYH
RUDOL
8OWHULRUHOLQJXD
VWUDQLHUD IDFROWDWLYD 

JLXJQR

GDJLXJQRD
VHWWHPEUH




5XROL&RUSL
LQWHUHVVDWL
WXWWL
$UPD$HURQDXWLFD
VSHFLDOLWjSLORWD
$UPD$HURQDXWLFD
5XROR$UPL&RUSR
*HQLR$HURQDXWLFR
&RUSR&RPPLVVDULDWR
$HURQDXWLFRH&RUSR
6DQLWDULR$HURQDXWLFR
&RUSR6DQLWDULR
$HURQDXWLFR
$UPD$HURQDXWLFD
VSHFLDOLWjSLORWD
$UPD$HURQDXWLFD
5XROR$UPL&RUSR
*HQLR$HURQDXWLFR
H&RUSR
&RPPLVVDULDWR
$HURQDXWLFR
&RUSR6DQLWDULR
$HURQDXWLFR

ILQRD
WXWWL


  *XLGRQLD 50  &HQWUR GL 6HOH]LRQH GHOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH YLD 7HQHQWH &RORQQHOOR 'L
7UDQL JLjYLD6DXUR5LQDOGL 
5RPD,VWLWXWRGL0HGLFLQD$HURVSD]LDOHYLDOH3LHUR*REHWWL
)ROLJQR 3* &HQWURGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWR1D]LRQDOHGHOO¶(VHUFLWRYLDOH0H]]HWWL
3R]]XROL 1$ $FFDGHPLD$HURQDXWLFDYLD6DQ*HQQDUR$JQDQR
,VROLFDQGLGDWLSHULSRVWLGHOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
VXFFHVVLYDPHQWH DO VXSHUDPHQWR GHOOH SURYH RUDOL YHUUDQQR LQROWUH VRWWRSRVWL DOOH LQGDJLQL
VWUXPHQWDOL GL FXL DO VXFFHVVLYR 3DUDJUDIR  ILQDOL]]DWH D HVFOXGHUH OD VXVVLVWHQ]D GHOOH
LPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjFKHVRQRFDXVDGLLQLGRQHLWjDLVHUYL]LGLQDYLJD]LRQHDHUHD
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3529$6&5,77$',35(6(/(=,21( DUWGHOEDQGR 
3HU OR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH L FRQFRUUHQWL VDUDQQR WHQXWL D
SUHVHQWDUVLXQ¶RUDSULPDGHOO¶LQL]LRGHOODSURYDVHFRQGRLOVHJXHQWHFDOHQGDULR
2UDGLLQL]LRGHOODSURYD
'DWDVYROJLPHQWR
*UXSSR  

IHEEUDLR
789:;<=$%

IHEEUDLR
&

IHEEUDLR
'()*+

IHEEUDLR
,-./012

IHEEUDLR
3456
  LO JUXSSR GL DSSDUWHQHQ]D q VWDELOLWR LQ EDVH DOOD OHWWHUD LQL]LDOH GHO FRJQRPH GHO
FRQFRUUHQWH VHQ]D WHQHU FRQWR GL HYHQWXDOL DSRVWURIL HR VSD]L SHU HVHPSLR SHU LO
FRJQRPH'¶$OHVVDQGURODOHWWHUDGLULIHULPHQWRqOD'SHULOFRJQRPH/D0XUDOD
OHWWHUDGLULIHULPHQWRqOD/ 
(YHQWXDOLYDULD]LRQLGHOSUHGHWWRFDOHQGDULRVDUDQQRUHVHQRWHLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOOR
GL VFDGHQ]DGHO WHUPLQH GL SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH PHGLDQWH DYYLVR LQVHULWR QHOO¶DUHD
SXEEOLFD GHO SRUWDOH FRQ YDORUH GL QRWLILFD D WXWWL JOL HIIHWWL H SHU WXWWL L FRQFRUUHQWL 7DOH
DYYLVRVDUjSXEEOLFDWRDQFKHQHOVLWRZHEZZZGLIHVDLW
/DSURYDOHFXLPRGDOLWjVDUDQQRUHVHQRWHGDOODSUHSRVWDFRPPLVVLRQHSULPDGHOVXRLQL]LR
FRQVLVWHUj QHOOD VRPPLQLVWUD]LRQH FROOHWWLYD H VWDQGDUGL]]DWD GL TXHVWLRQDUL D ULVSRVWD
PXOWLSOD FLDVFXQR GHL TXDOL FRPSRVWR GD  TXHVLWL VXOOH VHJXHQWL PDWHULH LWDOLDQR 
TXHVLWL  PDWHPDWLFD  TXHVLWL  LQJOHVH  TXHVLWL  DQDWRPLD H VFLHQ]H QDWXUDOL
 TXHVLWL  VWRULD  TXHVLWL  JHRJUDILD  TXHVLWL  HGXFD]LRQH FLYLFD  TXHVLWL  TXHVLWL
ORJLFRGHGXWWLYL TXHVLWL 7DOHSURYDVDUjILQDOL]]DWDDGDFFHUWDUH
 LOOLYHOORGLFXOWXUDJHQHUDOH JHRJUDILDVWRULDGDOO¶DQQRDLJLRUQLQRVWULHGXFD]LRQH
FLYLFDDQDWRPLDHVFLHQ]HQDWXUDOLHOHPHQWLGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVH 
 OD FRPXQLFD]LRQH H JOL XVL GHOOD OLQJXD LWDOLDQD FRQRVFHQ]D GHOOH UHJROH JUDPPDWLFDOL
SDGURQDQ]DGLYRFDERODULRHFRPSUHQVLRQHGHLVLJQLILFDWL
 ODFRQRVFHQ]DGHOOHQR]LRQLGLEDVHGHOODPDWHPDWLFDHLQSDUWLFRODUHGHOO¶DOJHEUDHGHOOD
JHRPHWULD&DSDFLWjGLFDOFRORQXPHULFRDOJHEULFRHVLPEROLFR
 OHFDSDFLWjLQWHOOHWWLYHHGLUDJLRQDPHQWR
/D EDQFD GDWL GDOOD TXDOH VDUDQQR HVWUDWWL L TXHVLWL VDUj SXEEOLFDWD QHOO¶DUHD SXEEOLFD GHOOD
VH]LRQH FRPXQLFD]LRQL GHO SRUWDOH GHL FRQFRUVL H QHL VLWL ZHE ZZZDHURQDXWLFDGLIHVDLW H
ZZZGLIHVDLWQRQROWUHODTXDUWDVHWWLPDQDSUHFHGHQWHODGDWDGLLQL]LRGHOODSURYDVFULWWDGL
SUHVHOH]LRQH,TXHVLWLORJLFRGHGXWWLYLQRQVDUDQQRSXEEOLFDWL
,O FRQFRUUHQWH DYUj D GLVSRVL]LRQH  PLQXWL SHU ULVSRQGHUH DOOH GRPDQGH GL FXOWXUD H 
PLQXWLSHUULVSRQGHUHDLTXHVLWLORJLFRGHGXWWLYL$FLDVFXQDULVSRVWDHVDWWDFRUULVSRQGHUjXQ
SXQWHJJLR SRVLWLYR   H D FLDVFXQD ULVSRVWD HUUDWD R PXOWLSOD  XQ SXQWHJJLR QHJDWLYR 
  $OOD PDQFDWD ULVSRVWD QRQ FRUULVSRQGHUj DOFXQ SXQWHJJLR ,O SXQWHJJLR PDVVLPR
FRQVHJXLELOHVDUjGLSXQWL
6DUDQQR DPPHVVL D VRVWHQHUH OD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD VHFRQGR O¶RUGLQH GL
WDOHJUDGXDWRULDLFRQFRUUHQWLULHQWUDQWLHQWURLVHJXHQWLOLPLWLQXPHULFL
 SHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
 SHULOUXRORQRUPDOHGHOOH$UPLGHOO¶$UPD$HURQDXWLFD
 SHULOUXRORQRUPDOHGHO&RUSRGHO*HQLR$HURQDXWLFR
 SHULOUXRORQRUPDOHGHO&RUSRGL&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR
 SHULOUXRORQRUPDOHGHO&RUSR6DQLWDULR$HURQDXWLFR
6DUDQQR LQROWUH DPPHVVL FRORUR FKH ULSRUWHUDQQR OR VWHVVR SXQWHJJLR GHO FRQFRUUHQWH
FODVVLILFDWRVLDOO¶XOWLPRSRVWRXWLOHLQRJQXQDGHOOHJUDGXDWRULHGLFXLVRSUD
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, SXQWHJJL GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH VDUDQQR DIILVVL D FXUD GHOOD FRPPLVVLRQH
DOO¶DOERGHO&HQWURGL6HOH]LRQH


3529$6&5,77$',&20326,=,21(,7$/,$1$ DUWGHOEDQGR 
/DSURYDGHOODGXUDWDPDVVLPDGLRUHFRQVLVWHUjQHOORVYROJLPHQWRGLXQWHPDHVWUDWWRD
VRUWHIUDLWUHDOO¶XRSRIRUPXODWLGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH
/D SURYD VFULWWD VL LQWHQGHUj VXSHUDWD VH LO FRQFRUUHQWH DYUj FRQVHJXLWR XQ SXQWHJJLR QRQ
LQIHULRUHD


$&&(57$0(17,36,&2),6,&, DUWGHOEDQGR 
/¶,VWLWXWR GL 0HGLFLQD $HURVSD]LDOH SUHYHGHUj OD VXFFHVVLRQH WHPSRUDOH GHJOL DFFHUWDPHQWL
VHFRQGRFULWHULGLUD]LRQDOLWjHGHFRQRPLFLWj,OFDQGLGDWRSHULOTXDOHHPHUJHVVHXQDFDXVDGL
LQLGRQHLWj YHUUj FRPXQTXH VRWWRSRVWR D WXWWL JOL DFFHUWDPHQWL SUHYLVWL GDO SURWRFROOR
GLDJQRVWLFRGLFXLDOO¶$OOHJDWRDOEDQGR
/¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj YHUUj HVHJXLWR LQ UDJLRQH GHOOH FRQGL]LRQL GHO VRJJHWWR DO
PRPHQWRGHOODYLVLWD,FRQFRUUHQWLFKHGXUDQWHODYLVLWDULVXOWHUDQQRSULYLDQFKHGLXQRVROR
GHL UHTXLVLWL SUHVFULWWL VDUDQQR JLXGLFDWL LQLGRQHL HG HVFOXVL GDO FRQFRUVR /D FRPPLVVLRQH
JLXGLFKHUjDOWUHVuLQLGRQHRLOFDQGLGDWRFKHSUHVHQWLWDWXDJJL
 YLVLELOL FRQRJQL WLSR GL XQLIRUPH SHULOSHUVRQDOHIHPPLQLOH DQFKH QHOOD YHUVLRQH FRQ
JRQQDHVFDUSHDGpFROOHWp FRPSUHVDTXHOODJLQQLFD SDQWDORQFLQLHFDQRWWLHUD 
 SRVWLDQFKHLQSDUWLFRSHUWHGDOOHXQLIRUPLFKHSHUGLPHQVLRQLFRQWHQXWRRQDWXUDVLDQR
GHWXUSDQWL R FRQWUDUL DO GHFRUR R GL GLVFUHGLWR SHU OH ,VWLWX]LRQL RYYHUR VLDQR SRVVLELOH
LQGLFH GL SHUVRQDOLWj DEQRUPH LQ WDO FDVR GD DFFHUWDUH FRQ YLVLWD SVLFKLDWULFD H FRQ
DSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
,VROLFRQFRUUHQWLSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHDOILQHGHOO¶LGRQHLWjSVLFRILVLFDDOVHUYL]LR
TXDOL$OOLHYLGHLFRUVLUHJRODULGHOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDGRYUDQQRHVVHUHULFRQRVFLXWLLQ
SRVVHVVRGHLVHJXHQWLVSHFLILFLUHTXLVLWLILVLFL
 DYHUHXQDGLVWDQ]DYHUWLFHJOXWHRQRQVXSHULRUHDFPHQRQLQIHULRUHDFPHXQD
GLVWDQ]DJOXWHRJLQRFFKLRQRQVXSHULRUHDFPHQRQLQIHULRUHDFP
 DYHUHXQDGLVWDQ]DGLSUHVDIXQ]LRQDOHQRQVXSHULRUHDFPHQRQLQIHULRUHDFP
 UHTXLVLWLYLVLYL
x YLVXV SHU ORQWDQR QRQ LQIHULRUH D  SHU RFFKLR UDJJLXQJLELOH DQFKH FRQ
FRUUH]LRQHGLRWWULFDFRQYLVXVQDWXUDOHPLQLPRGLSHURFFKLR
x q WROOHUDWR XQ GHILFLW ULIUDWWLYR FRQWHQXWR QHL VHJXHQWL LQWHUYDOOL DPHWURSLD VIHULFD
FRPSUHVDWUDH'VSKDPHWURSLDDVWLJPDWLFDFRPSUHVDWUDH'
F\ODQLVRPHWURSLDLQIHULRUHD'
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO EDQGR VDUDQQR JLXGLFDWL LQLGRQHL L
FRQFRUUHQWLSHULOUXRORQRUPDOHGHOOH$UPLGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDSHULOUXRORQRUPDOHGHO
&RUSRGHO*HQLR$HURQDXWLFRSHULOUXRORQRUPDOHGHO&RUSRGL&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR
HSHULOUXRORQRUPDOHGHO&RUSR6DQLWDULR$HURQDXWLFRDLTXDOLVLDVWDWRDWWULEXLWRXQSURILOR
VDQLWDULRLQIHULRUHDOVHJXHQWHSURILORPLQLPRSVLFKH 36 FRVWLWX]LRQH &2 DSSDUDWR
FDUGLRFLUFRODWRULR $& DSSDUDWRUHVSLUDWRULR $5 DSSDUDWLYDUL $9 DSSDUDWRRVWHR
DUWURPXVFRODUH VXSHULRUH /6   DSSDUDWR RVWHRDUWURPXVFRODUH LQIHULRUH /,   DSSDUDWR
YLVLYR 96   DSSDUDWR XGLWLYR $8   3HU OD FDUDWWHULVWLFD VRPDWRIXQ]LRQDOH $9
LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRHIILFLHQWH DVVHJQDWR OD FDUHQ]D DFFHUWDWD WRWDOH R SDU]LDOH
GHOO¶HQ]LPD *3' QRQ SXz HVVHUH PRWLYR GL HVFOXVLRQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH Q
 ULFKLDPDWD QHOOH SUHPHVVH DO EDQGR $OWUHVu L FRQFRUUHQWL ULFRQRVFLXWL DIIHWWL GDO
SUHGHWWR GHILFLW GL *3' FRHIILFLHQWH $9(, FRPSUHVR WUD  H   GRYUDQQR ULODVFLDUH OD
GLFKLDUD]LRQHGLULFHYXWDLQIRUPD]LRQHHGLUHVSRQVDELOL]]D]LRQHULQYHQLELOHQHJOL$OOHJDWLDO
EDQGR
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6DUDQQR JLXGLFDWL LQLGRQHL L FRQFRUUHQWL SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH ULVXOWDWL DIIHWWL GD
LPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjSUHYLVWHGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDGLLQLGRQHLWjDLVHUYL]LGL
QDYLJD]LRQHDHUHD4XDORUDSHUzO¶LQLGRQHLWjVLDGHWHUPLQDWDGDOODFDUHQ]DDFFHUWDWDWRWDOHR
SDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3' FRHIILFLHQWH$9(,FRPSUHVRWUDHGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOH
 JLXJQR  FLWDWR QHOOH SUHPHVVH  LO FDQGLGDWR SURVHJXLUj LO FRQFRUVR SHU L SRVWL SHU
O¶XOWHULRUH UXROR&RUSR SHU LO TXDOH KD LQGLFDWR GL YROHU FRQFRUUHUH LQ WDOH LSRWHVL QHOOD
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH
,OSUHVLGHQWHGHOODFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVHGXWDVWDQWHFRPXQLFKHUjD
FLDVFXQ FRQFRUUHQWH O¶HVLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL VRWWRSRQHQGRJOL LO YHUEDOH
FRQWHQHQWHXQRGHLVHJXHQWLJLXGL]L
 LGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFD
 LQLGRQHRDOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDFRQLQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
 LQLGRQHR DOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH
GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD VSHFLDOLWj SLORWD SHU FDUHQ]D DFFHUWDWD WRWDOH R SDU]LDOH
GHOO¶HQ]LPD *3' PD LGRQHR DOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD SHU DOWUR
UXROR
3HULVROLFRQFRUUHQWLSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
O¶HYHQWXDOH JLXGL]LR GL LGRQHLWj YHUUj HVSUHVVR FRQ ULVHUYD GL HIIHWWXD]LRQH GL XOWHULRUL
LQGDJLQL VWUXPHQWDOL FXL L PHGHVLPL YHUUDQQR VRWWRSRVWL VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HYHQWXDOH
VXSHUDPHQWR GHOOH SURYH RUDOL ILQDOL]]DWH D HVFOXGHUH OD VXVVLVWHQ]D GHOOH LPSHUIH]LRQL H
LQIHUPLWj FKH VRQR FDXVD GL LQLGRQHLWj DL VHUYL]L GL QDYLJD]LRQH DHUHD VHFRQGR TXDQWR
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDU]RQ
,QSDUWLFRODUHVDUjLQGDJDWDODSUHVHQ]DGHOOHLPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjHOHQFDWHDOODOHWWHUDF H
DOODOHWWHUDQ GHOSUHGHWWRDUWUHFDQWLULVSHWWLYDPHQWHTXHOOHULIHULWHDOODQHXURORJLDH
DOO¶DSSDUDWRVFKHOHWULFRHORFRPRWRUH6DUDQQRFDXVDGLLQLGRQHLWjWUDOHSULQFLSDOL
 OHPDODWWLHGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHHLORURHVLWLRYYHURPDODWWLHGLQDWXUDJHQHWLFD
PDOIRUPDWLYDYDVFRODUHQHRSODVWLFDHDOWUR
 SDWRORJLH GHOO¶DSSDUDWR VFKHOHWULFR H ORFRPRWRUH H L ORUR HVLWL RYYHUR PDODWWLH RVWHR
GLVWURILFKHHVLWLGLIUDWWXUHFRQPH]]LGLVLQWHVLLQVLWXGLVPRUILVPLHSDUDPRUILVPLGHO
UDFKLGHVFROLRVLPDJJLRULFRQXQDQJRORGL/LSSPDQ&REEVXSHULRUHDJUDGLVFKLVLGL
XQDUFRYHUWHEUDOHHVLWLGLWUDWWDPHQWLFKLUXUJLFLGHOODFRORQQDYHUWHEUDOHHUQLHGLVFDOLHL
ORUR HVLWL FKLUXUJLFL SURWUXVLRQLGLVFDOLDQFKHVHQ]DVHJQLFOLQLFL R HOHWWURPLRJUDILFL GL
VRIIHUHQ]DUDGLFRODUH
3HUWDOLILQDOLWjLSUHGHWWLFRQFRUUHQWLVDUDQQRVRWWRSRVWLQHOODVHGHFKHYHUUjFRPXQLFDWDDL
FDQGLGDWL PHGLDQWH DYYLVR SXEEOLFDWR QHO SRUWDOH DOOD ULVRQDQ]D PDJQHWLFD QXFOHDUH GHO
UDFKLGHLQWRWRDFXUDGHOODFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
$OO¶HVLWR GHO SUHGHWWR DFFHUWDPHQWR OD FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL
HVSULPHUjQHLFRQIURQWLGLFLDVFXQFRQFRUUHQWHXQRGHLVHJXHQWLJLXGL]L
 LGRQHRDLVHUYL]LGLQDYLJD]LRQHDHUHDHDOSLORWDJJLRPLOLWDUH
 LQLGRQHRDLVHUYL]LGLQDYLJD]LRQHDHUHDHDOSLORWDJJLRPLOLWDUHFRQLQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H QRQ VXVFHWWLELOH GL ULHVDPH YHUUj FRPXQLFDWR DJOL LQWHUHVVDWL
PHGLDQWH OHWWHUD UDFFRPDQGDWD FKH VDUj LQYLDWD DO UHFDSLWR GD FLDVFXQR LQGLFDWR QHOOD
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR


3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1 %,2/2*,$ &+,0,&$ ( ),6,&$
DUWGHOEDQGR 
, VROL FRQFRUUHQWL SHU LO &RUSR 6DQLWDULR $HURQDXWLFR ULVXOWDWL LGRQHL DJOL DFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFLVDUDQQRVRWWRSRVWLDOODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLDFKLPLFD H
ILVLFDVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOEDQGRHVXOODEDVHGHLSURJUDPPLULQYHQLELOL
WUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR,FRQFRUUHQWLJLXGLFDWLLQLGRQHLDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFKHD
VHJXLWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GL XOWHULRUL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL QRQ VRQR VWDWL
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DQFRUDLQYLDWLSUHVVRODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHGRYUDQQRSUHVHQWDUVLDVRVWHQHUHODSURYD
VFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLDFKLPLFDHILVLFDVRORVHDYUDQQRULFHYXWRVSHFLILFD
FRPXQLFD]LRQH DO ULJXDUGR 'HWWL FRQFRUUHQWL LQ WDO FDVR VRVWHUUDQQR OD SURYD FRQ ULVHUYD
6DUDQQR GLFKLDUDWL LGRQHL SHU O¶DFFHVVR DOOH IDFROWj XQLYHUVLWDULH SHU L FRUVL GL ODXUHD
VSHFLDOLVWLFDPDJLVWUDOHLQPHGLFLQDHFKLUXUJLDHSHUWDQWRDPPHVVLDOOHSURYHGLHIILFLHQ]D
ILVLFDHDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRPSRUWDPHQWDOLLSULPL TXDUDQWDQRYH FDQGLGDWL
VHFRQGRO¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDUHGDWWDGDOODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHXQLFDLQWHUIRU]H

3529( ', ()),&,(1=$ ),6,&$ ( $&&(57$0(17, $77,78',1$/, (
&203257$0(17$/, DUWGHOEDQGR 
*UXSSR

3HULRGRLQGLFDWLYR

5XROLLQWHUHVVDWL
$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
JLjGLSORPDWL 
$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
QRQDQFRUDGLSORPDWL 



JLXJQR



OXJOLR



OXJOLR

*HQLR$HURQDXWLFRH6DQLWDULR$HURQDXWLFR



VHWWHPEUH

$UPLH&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR

3HUHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHHLQYLUWGHOQXPHURGLFDQGLGDWLLQWHUHVVDWLLSHULRGLQRQFKpLO
QXPHUR GHL JUXSSL GL FXL DOOD SUHFHGHQWH WDEHOOD SRWUDQQR VXELUH YDULD]LRQL FKH YHUUDQQR
FRPXQLFDWHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
/D VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH VDUj VYROWD DO ILQH GL FRQVHQWLUH GL HVSULPHUH XQD YDOXWD]LRQH LQ
PHULWRDOSRVVHVVRGHOOHTXDOLWjQHFHVVDULHDOVLQJRORFDQGLGDWRSHUSRWHUVLLQVHULUHLQPRGR
SURILFXRLQ$FFDGHPLDHLQ)RU]D$UPDWD$OWUHVuLOSURFHVVRGLVHOH]LRQHDWWLWXGLQDOHPLUHUj
DIDUHPHUJHUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRFDUDWWHULVWLFKHRDWWHJJLDPHQWLWDOLGDIDULSRWL]]DUHXQ
LQVRGGLVIDFHQWHLQVHULPHQWRQHOO¶DPELWRGHOOD)RU]D$UPDWD
/DVHOH]LRQHILVLFDDWWLWXGLQDOHHFRPSRUWDPHQWDOHGHLFDQGLGDWLSHUWDQWRPLUHUjDYHULILFDUH
LO SRVVHVVR GD SDUWH GHL FRQFRUUHQWL GL XQ¶DGHJXDWD PRWLYD]LRQH H GHOOH VHJXHQWL
FDSDFLWjTXDOLWj
 HIILFLHQ]D ILVLFD LQ DPELWR VSRUWLYR FRPSDWLELOH FRQ OH DWWLYLWj IRUPDWLYH HG LO IXWXUR
SURILORG¶LPSLHJR
 DGDWWDPHQWRDOODYLWDPLOLWDUHLQWHUPLQLG¶LQWHJUD]LRQHHVHQVRGHOODGLVFLSOLQD
 HVSRVL]LRQHYHUEDOH
 UDSLGLWjHGHIILFDFLDGHLSURFHVVLFRJQLWLYL
 FRQWUROORHPRWLYR
 DWWLWXGLQHSHUOHDWWLYLWjSUHYLVWHSHUO¶LPSLHJRTXDOH8IILFLDOHGHOO¶$HURQDXWLFD0LOLWDUH
UHODWLYDPHQWHDOOHVSHFLDOLWjDFRQFRUVR
 SUHGLVSRVL]LRQHDOO¶DSSUHQGLPHQWRDOORVWXGLRHDOO¶DJJLRUQDPHQWR
*OLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRPSRUWDPHQWDOLSUHYLVWLGXUDQWHWDOHSHULRGRVDUDQQRFRQGRWWL
GDOODFRPPLVVLRQHFRPSHWHQWHHFRPSUHQGHUDQQR
 DFFHUWDPHQWL SVLFRDWWLWXGLQDOL FRPSUHQGHUDQQR OD VRPPLQLVWUD]LRQH GL WHVW LQWHOOHWWLYL
YDOXWDWLYL  H GL SHUVRQDOLWj QRQ YDOXWDWLYL  SURYH SHU OD ULOHYD]LRQH GL DWWLWXGLQL
VSHFLILFKHSURYHFROOHWWLYHHFROORTXLLQGLYLGXDOLRULHQWDWLDOODYDOXWD]LRQHGHOOHTXDOLWj
IRUPDOL H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH SVLFRORJLFKH GHO FDQGLGDWR 3HU TXDQWR DWWLHQH DL WHVW
LQWHOOHWWLYL SHU L GLYHUVL VSHFLILFL UXROL OH EDWWHULH WHVWRORJLFKH VRPPLQLVWUDWH VDUDQQR
LGRQHH DOOD YDOXWD]LRQH GL VSHFLILFKH FDSDFLWj FRUUHODWH DL SUHGHWWL UXROL , WHVW
VRPPLQLVWUDWL GDOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH VHFRQGR OH PRGDOLWj GL GHWWDJOLR
FRPXQLFDWH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD SRWUDQQR DQFKH HVVHUH LQIRUPDWL]]DWL H
LQFOXGHUH TXHOOL GL WLSR DGDWWLYR 3HU LO VROR UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD
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$HURQDXWLFD VSHFLDOLWj SLORWD q SUHYLVWD LQROWUH O¶HYHQWXDOH VRPPLQLVWUD]LRQH GL XQD
SURYD DXWRPDWL]]DWD SHU OD YDOXWD]LRQH GHOO¶DWWLWXGLQH DO YROR VXSHUDWD FRQ LO
UDJJLXQJLPHQWR GL XQ SXQWHJJLR PLQLPR GL  7DOH SXQWHJJLR QRQ FRQFRUUHUj DOOD
IRUPD]LRQH GL TXHOOR ILQDOH XWLOH SHU OD YDOXWD]LRQH FRPSOHVVLYD GHJOL DFFHUWDPHQWL
SVLFRDWWLWXGLQDOL PD LO PDQFDWR UDJJLXQJLPHQWR GHO SUHGHWWR SXQWHJJLR PLQLPR VRSUD
LQGLFDWRGHWHUPLQHUjO¶HVFOXVLRQHGDOSURVLHJXRGHOFRQFRUVR,FRQFRUUHQWLFKHKDQQRJLj
FRQVHJXLWR LO EUHYHWWR GL SLORWD GL DHURSODQR SUHVVR OD 6FXROD GL YROR GHOO¶$HURQDXWLFD
0LOLWDUHGL/DWLQDQRQVDUDQQRVRWWRSRVWLDWDOHYDOXWD]LRQH
 DFFHUWDPHQWL FRPSRUWDPHQWDOL LQFOXGHUDQQR WXWWH OH DWWLYLWj JHQHUDOL DGGHVWUDWLYH H
LVWUX]LRQDOL 
/H RVVHUYD]LRQL H PLVXUD]LRQL HIIHWWXDWH QHO FRUVR GHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD H GHJOL
DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOLH FRPSRUWDPHQWDOL FRQIOXLUDQQR QHOOHFLQTXH VRWWR VSHFLILFDWH DUHH
GLYDOXWD]LRQH
 HIILFLHQ]DILVLFDHDWWLWXGLQHLQDPELWRVSRUWLYR
 HIILFLHQ]DLQWHOOHWWLYD
 DWWLWXGLQHDOODYRURGLJUXSSR
 SVLFRDWWLWXGLQDOH
 FRPSRUWDPHQWDOH
/DYDOXWD]LRQHSVLFRDWWLWXGLQDOHFRPSRUWDPHQWDOHHGHOO¶DWWLWXGLQHDOODYRURGLJUXSSRVDUj
HODERUDWDVXOODVFRUWDGHO
 JLXGL]LR SVLFRDWWLWXGLQDOH HVSUHVVR GDOOD FRPPLVVLRQH VXOOD EDVH GHOOH YDOXWD]LRQL
GHULYDQWLGDOO¶RVVHUYD]LRQHGLUHWWDGHOFRQFRUUHQWHHVXOODVFRUWDGHJOLHOHPHQWLDFTXLVLWL
DVHJXLWRGHLFROORTXLLQGLYLGXDOLHIIHWWXDWL
 JLXGL]LR FRPSRUWDPHQWDOH HVSUHVVR GDOOD FRPPLVVLRQH VXOOD EDVH GHOOH YDOXWD]LRQL
GHULYDQWL GDOO¶RVVHUYD]LRQH GLUHWWD GHO FRQFRUUHQWH SHUIH]LRQDWD PHGLDQWH XQ FROORTXLR
LQGLYLGXDOH SHU LO TXDOH SXz DYYDOHUVL GHO VXSSRUWR GL XQ FRQVXOHQWH SVLFRORJR 1HOOD
GHILQL]LRQHGHOJLXGL]LRFRPSOHVVLYRVLWHUUjLQROWUHFRQWRGHOOHLQGLFD]LRQLHYDOXWD]LRQL
DFTXLVLWH LQ HVLWR DOO¶RVVHUYD]LRQH FRPSRUWDPHQWDOH HIIHWWXDWD QHO FRUVR GHOOH DWWLYLWj
JHQHUDOLVYROWHGDOFRQFRUUHQWHQRQFKpGXUDQWHOHSURYHSVLFRDWWLWXGLQDOLGLJUXSSR
 JLXGL]LRVXOO¶DWWLWXGLQHDOODYRURGLJUXSSRFKHSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQHGLXQSXQWHJJLR
FRPSUHVRWUDHSXQWLVLRWWHUUjVRPPDQGRLSXQWHJJLRWWHQXWLFRPHVHJXH
FRQIHUHQ]DGHLPLQXWL

GDDSXQWL

LQWHUYLVWDGLJUXSSRDUXROLOLEHUL

GDDSXQWL

LQWHUYLVWDGLJUXSSRDUXROLDVVHJQDWL

GDDSXQWL

,Q HVLWR DL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL H DOOH YDOXWD]LRQL HIIHWWXDWH SHU FLDVFXQ FRQFRUUHQWH VL
HVSULPHUjXQJLXGL]LRGLLGRQHLWjRGLLQLGRQHLWj3HUWXWWLLUXROLDFRQFRUVRO¶LQLGRQHLWjVDUj
GHWHUPLQDWDGDOYHULILFDUVLGLXQRRSLGHLVHJXHQWLFDVL
7LSRORJLDGHOOD
SURYD
3URYHGLHIILFLHQ]D
ILVLFD
7LSRORJLDGHOOD
SURYD
3URYHGLHIILFLHQ]D
LQWHOOHWWLYD

3XQWHJJLR
PDVVLPR
DWWULEXLELOH

3XQWHJJLR
PDVVLPR
DWWULEXLELOH


3XQWHJJLRGHWHUPLQDQWHJLXGL]LRGL
LQLGRQHLWj
LQIHULRUHDSXQWLQHOWRWDOHGHOOH
FLQTXHSURYH
3XQWHJJLRGHWHUPLQDQWHJLXGL]LRGL
LQLGRQHLWj
LQIHULRUHDSXQWL
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*LXGL]LR
SVLFRDWWLWXGLQDOH
*LXGL]LR
FRPSRUWDPHQWDOH
*LXGL]LR
VXOO¶DWWLWXGLQHDO
ODYRURGLJUXSSR
9DOXWD]LRQH
FRPSOHVVLYDGHJOL
DFFHUWDPHQWL
DWWLWXGLQDOLH
FRPSRUWDPHQWDOL
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WXWWL



LQIHULRUHDSXQWLRFRPXQTXHLQIHULRUH
DSXQWLDQFKHLQXQDVROWDQWRGHLGXH
JLXGL]L



LQIHULRUHDSXQWL

WXWWL



LQIHULRUHDSXQWLRWWHQXWRGDOODVRPPD
GHLSXQWHJJLGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]D
LQWHOOHWWLYDGHOJLXGL]LRSVLFRDWWLWXGLQDOH
HFRPSRUWDPHQWDOHHGHOJLXGL]LR
VXOO¶DWWLWXGLQHDOODYRURGLJUXSSR

WXWWL

7LSRORJLDGHOOD
SURYD

3XQWHJJLR
PDVVLPR
DWWULEXLELOH

3XQWHJJLRGHWHUPLQDQWHJLXGL]LRGL
LQLGRQHLWj

5XROL
LQWHUHVVDWL

3URYDDXWRPDWL]]DWD
SHUODYDOXWD]LRQH
GHOO¶DWWLWXGLQHDO
YROR HYHQWXDOH 



LQIHULRUHDSXQWL

VRORVSHFLDOLWj
SLORWD

,FRQFRUUHQWLJLXGLFDWLLQLGRQHLSHULOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHLOLPLWLPLQLPLVRSUDLQGLFDWLSHU
OH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD HR SHU JOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL H FRPSRUWDPHQWDOL R FKH
FRPXQTXH ULSRUWHUDQQR XQ HVLWR VIDYRUHYROH LQ DOPHQR XQD GHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD
REEOLJDWRULHVDUDQQRLPPHGLDWDPHQWHHVFOXVLGDOODSURVHFX]LRQHGHOOHXOWHULRULSURYH
1HO SHULRGR GLVYROJLPHQWR GHOOHSURYHLQROWUHLFDQGLGDWLSRWUHEEHURHVVHUHLQWHUHVVDWLGD
DWWLYLWjSUDWLFKHHGLLQGRWWULQDPHQWRFRQQHVVHDOUXRORSHULOTXDOHFRQFRUURQRLYLFRPSUHVH
HYHQWXDOLDWWLYLWjFRQFHUQHQWLLOYRORSHULFDQGLGDWLSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD
$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD7DOLDWWLYLWjGHWWDJOLDWDPHQWHLOOXVWUDWHDLFDQGLGDWLSULPDGHO
ORURVYROJLPHQWRQRQVDUDQQRVRJJHWWHDYDOXWD]LRQHXWLOHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
DJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRPSRUWDPHQWDOL

',6326,=,21,63(&,),&+(3(5/(3529(',()),&,(1=$),6,&$
3HU OD YDOXWD]LRQH GHOO¶HIILFLHQ]D ILVLFD H GHOO¶DWWLWXGLQH LQ DPELWR VSRUWLYR QHFHVVDULD
DOOR VYROJLPHQWR GHOOH IXWXUH DWWLYLWj DGGHVWUDWLYH SUHYLVWH QHOOD FDUULHUD GL 8IILFLDOH L
FRQFRUUHQWL VRVWHUUDQQR OH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD VHFRQGR OH PRGDOLWj GL VHJXLWR
LQGLFDWH
 SURYHREEOLJDWRULH
x QXRWR PHWUL  FRQ SDUWHQ]D H VWLOH D VFHOWD GHO FRQFRUUHQWH(TXLSDJJLDPHQWR
SUHYLVWRFRVWXPHFXIILDHRFFKLDOLQL IDFROWDWLYL 
x FRUVDSLDQDPHWULHIIHWWXDWDSHUFRUUHQGRWDOHGLVWDQ]DVXXQDSLVWDVHQ]D
O¶XVRGLVFDUSHFKLRGDWH
 SURYHIDFROWDWLYH
x FRUVD SLDQD PHWUL  SRVL]LRQH GL SDUWHQ]D D VFHOWD GHO FRQFRUUHQWH VHQ]D
O¶DXVLOLRGHLEORFFKLHGLVFDUSHFKLRGDWH
x DGGRPLQDOLSRVL]LRQHLQL]LDOHVWHVLVXOODVFKLHQDFRQOHPDQLLQFURFLDWHGLHWUR
OD QXFD FKH WRFFDQR LO SLDQR GL DSSRJJLR JDPEH SLHJDWH FRQ L SLHGL
FRPRGDPHQWH GLVWDQ]LDWL H IHUPL WHQXWL GD DOWUR HOHPHQWR  VROOHYDUVL LQ
SRVL]LRQH GL ³VHGXWR´ H IDU WRFFDUH LO JRPLWR FRQ LO JLQRFFKLR GHOOD JDPED
RSSRVWDTXLQGLWRUQDUHQHOODSRVL]LRQHGLSDUWHQ]D FLRqWRFFDQGRFRQOHPDQLOD
SDQFD 'RYUDQQRDOWHUQDUHDRJQLVXFFHVVLYRPRYLPHQWRODWRUVLRQHGHOEXVWR,O
WHPSROLPLWHqPLQXWL
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x WUD]LRQL DOOD VEDUUD LO FDQGLGDWR VDOLUj VXOO¶DWWUH]]R PHGLDQWH O¶DXVLOLR GL XQ
VXSSRUWRHLPSXJQHUjO¶DWWUH]]RFRQOHPDQLDOO¶DOWH]]DGHOOHVSDOOH,OFDQGLGDWR
D SURSULD GLVFUH]LRQH SRWUj RSWDUH SHU OD SUHVD SURQD GRUVL GHOOH PDQL ULYROWL
YHUVR VH VWHVVR  RSSXUH SHU OD SUHVD VXSLQD SDOPL GHOOH PDLQL ULYROWL YHUVR VH
VWHVVR  8QD YROWD LPSXJQDWD OD VEDUUD GRYUj ULPDQHUH DSSHVR DG HVVD FRQ OH
EUDFFLD GLVWHVH H VHQ]D WRFFDUH LO WHUUHQR FRQ L SLHGL 3ULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD
SURYDLOSHUVRQDOHLVWUXWWRUHJLQQLFRVSRUWLYRSRWUjDLXWDUHLOFDQGLGDWRDULGXUUH
HYHQWXDOL RVFLOOD]LRQL GHO FRUSR $O ³YLD´ GDWR GDOO¶LVWUXWWRUH JLQQLFRVSRUWLYR
FKHVRYUDLQWHQGHDOORVYROJLPHQWRGHOO¶HVHUFL]LRLOFDQGLGDWRGRYUjVROOHYDUHLO
SURSULR FRUSR DUULYDQGR FRO PHQWR DOO¶DOWH]]D GHOOD VEDUUD 3RWUj ULSHWHUH
O¶HVHUFL]LRVRORGRSRHVVHUHWRUQDWRQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOHDEUDFFLDGLVWHVH/H
ULSHWL]LRQL VDUDQQR ULWHQXWH YDOLGH RJQL TXDO YROWD LO PHQWR DYUj UDJJLXQWR
QXRYDPHQWH O¶DOWH]]D GHOOD VEDUUD /¶HVHUFL]LR WHUPLQD QHO PRPHQWR LQ FXL LO
FDQGLGDWR ODVFLD OD SUHVD GHOO¶DWWUH]]R ,O WHPSR PDVVLPR D GLVSRVL]LRQH SHU
O¶HVSOHWDPHQWRGHOODSURYDqGLPLQXWLGDO³YLD´
3HU WXWWR TXDQWR QRQ VRSUD SUHFLVDWR VDUj IDWWR ULIHULPHQWR DL UHJRODPHQWL WHFQLFL GHOOH
UHODWLYH)HGHUD]LRQL6SRUWLYH,WDOLDQH
/H SURYH VDUDQQR VYROWH VHFRQGR LO FDOHQGDULR VWDELOLWR GDOOD FRPPLVVLRQH SUHSRVWD H
DYUDQQR XQD GXUDWD GL FLUFD GXH JLRUQL $L FRQFRUUHQWL FKH YHUUDQQR ULFRQRVFLXWL
WHPSRUDQHDPHQWH LQLGRQHL DOO¶DWWLYLWj VSRUWLYD GD SDUWH GHOO¶,QIHUPHULD GL &RUSR
GHOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDYHUUjFRQVHQWLWDODFRQFOXVLRQHGHOOHSURYHIDFROWDWLYHHQWUR
LOTXDUWRJLRUQRGDOO¶LQL]LRGHOOHSURYHVWHVVH
/HSUHFLWDWHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDFRPSRUWHUDQQRO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLSHUXQ
PDVVLPRGLSXQWLVHFRQGRTXDQWRLQGLFDWRQHLSURVSHWWLGLVHJXLWRULSRUWDWL


7$%(//$'(,3817(**,3(5,&21&255(17,',6(6620$6&+,/(
SXQWLHVLWR

FRUVDSLDQD
PHWUL

DGGRPLQDOL
WHPSRPDVVLPR¶

QXRWR
PHWUL



LQIHULRUHD¶H´

ROWUHULSHWL]LRQL

LQIHULRUHD´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´





PHQRGLULSHWL]LRQL



HVLWR
VIDYRUHYROH

VXSHULRUHD¶H´



PDJJLRUHGL´

SXQWLHVLWR

FRUVDSLDQD
PHWUL

WUD]LRQLDOODVEDUUD
WHPSRPDVVLPR¶



LQIHULRUHD´

VXSHULRUHD



GD´D´





GD´D´





GD´D´





GD´D´





PDJJLRUHGL´

XJXDOHRLQIHULRUHD
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7$%(//$'(,3817(**,3(5,&21&255(17,',6(662)(00,1,/(



FRUVDSLDQD
PHWUL
LQIHULRUHD¶H´

DGGRPLQDOL
WHPSRPDVVLPR¶
ROWUHULSHWL]LRQL

QXRWR
PHWUL
LQIHULRUHD´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶H´

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´



GD¶H´D¶

GDDULSHWL]LRQL

GD´D´


HVLWR
VIDYRUHYROH



LQIHULRUHDULSHWL]LRQL



PDJJLRUHGL¶



PDJJLRUHGL´

SXQWLHVLWR



FRUVDSLDQD
PHWUL
LQIHULRUHD´

WUD]LRQLDOODVEDUUD
WHPSRPDVVLPR¶
VXSHULRUHD



GD´D´





GD´´





GD´D´





GD´D´





PDJJLRUHGL´

LQIHULRUHD

SXQWLHVLWR

, WHPSL TXDQGR ULOHYDWL DO FHQWHVLPR GL VHFRQGR VDUDQQR DUURWRQGDWL DO GHFLPR
RSHUDQGRXQ¶DSSURVVLPD]LRQHSHUGLIHWWR
,FRQFRUUHQWLFKHULSRUWHUDQQRXQHVLWRVIDYRUHYROHDQFKHLQXQDVRODGHOOHVXGGHWWHSURYH
REEOLJDWRULHVDUDQQRHVFOXVLGDOODSURVHFX]LRQHGHOFRQFRUVR
$O FRQFRUUHQWH FKH GXUDQWH OR VYROJLPHQWR GL XQD SURYD VSRUWLYD LQFRUUHUj LQ XQ
LQIRUWXQLRDFFXVHUjPDOHVVHUHFDGUjRVLIHUPHUjQRQVDUjFRQVHQWLWDODULSHWL]LRQHGHOOD
SURYDFKHVDUjULWHQXWDLQRJQLFDVRVRVWHQXWD
$OFRQFRUUHQWHFKHVDUjPDQLIHVWDPHQWHGDQQHJJLDWRDFDXVDGLDOWURFRQFRUUHQWHGXUDQWH
ORVYROJLPHQWRGHOODSURYDGLFRUVDSLDQDRGLQXRWRVDUjFRQVHQWLWDODULSHWL]LRQHGHOOD
SURYDVWHVVDFRPXQTXHQRQROWUHODGDWDGLSUHYLVWDFRQFOXVLRQHGHOOHSURYHVWDELOLWDGDO
FDOHQGDULRILVVDWRGDOODFRPPLVVLRQH


3529$',,1)250$7,&$ DUWGHOEDQGR 
/DSURYDDYUjXQDGXUDWDGLPLQXWLHVDUjVYROWDVHFRQGROHPRGDOLWjGLGHWWDJOLRUHVHQRWH
GDOODFRPPLVVLRQHSULPDGHOVXRLQL]LRPHGLDQWHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLXQTXHVWLRQDULRD
ULVSRVWDPXOWLSODFRPSRVWRGDTXHVLWL,OSXQWHJJLRGHOODSURYDVDUjFDOFRODWRDWWULEXHQGR
SXQWRSHURJQLULVSRVWDHVDWWDHSXQWLSHURJQLULVSRVWDHUUDWDRPXOWLSOD$OODPDQFDWD
ULVSRVWD QRQ FRUULVSRQGHUj DOFXQ SXQWHJJLR ,O ULVXOWDWR WRWDOH FRVu RWWHQXWR DWWULEXLUj XQ
SXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHFRPHGLVHJXLWRVSHFLILFDWR
 ILQRDSXQWL
 GDDSXQWL
 GDDSXQWL
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GDDSXQWL
GDDSXQWL
GDDSXQWL
GDDSXQWL
GDDSXQWL
GDDSXQWL
GDDSXQWL
ROWUHSXQWL

3529$',&2126&(1=$'(//$/,1*8$,1*/(6( DUWGHOEDQGR 
$OOD SURYDGL FRQRVFHQ]D GHOODOLQJXD LQJOHVH VDUDQQR VRWWRSRVWL L FDQGLGDWL ULVXOWDWL LGRQHL
DOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDHDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRPSRUWDPHQWDOLDFXUDGHOOD
FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH PHGLDQWH OD VRPPLQLVWUD]LRQH GL XQ TXHVWLRQDULR D ULVSRVWD
PXOWLSODFRPSRVWRGDTXHVLWL/DSURYDDYUjXQDGXUDWDGLPLQXWL,OSXQWHJJLRGHOOD
SURYD VDUj FDOFRODWR DWWULEXHQGR  SXQWL SHU RJQL ULVSRVWD HVDWWD H  SXQWL SHU RJQL
ULVSRVWDHUUDWDRPXOWLSOD$OODPDQFDWDULVSRVWDQRQFRUULVSRQGHUjDOFXQSXQWHJJLR/DSURYD
VLLQWHQGHUjVXSHUDWDVHLFRQFRUUHQWLDYUDQQRULSRUWDWRXQDYRWD]LRQHQRQLQIHULRUHD
3529$25$/(',0$7(0$7,&$ DUWGHOEDQGR 
$OODSURYDRUDOHGLPDWHPDWLFDVDUDQQRVRWWRSRVWLLFDQGLGDWLLGRQHLDOODSURYDGLFRQRVFHQ]D
GHOOD OLQJXD LQJOHVH D FXUD GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH /D SURYD RUDOH GL PDWHPDWLFD
YHUWHUjVXOSURJUDPPDGLVHJXLWRLQGLFDWR
,OSURJUDPPDqVXGGLYLVRLQJUXSSLGLWHVLGLVWLQWHDVHFRQGDGHOUXRORGLLQWHUHVVH2JQLWHVL
FRPSUHQGH DUJRPHQWL GL DOJHEUD GL JHRPHWULD H GL WULJRQRPHWULD /D SURYD GHOOD GXUDWD
PDVVLPDGLPLQXWLYHUWHUjVXWUHTXHVLWLSUHGHWHUPLQDWLGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH
WUD TXHOOL IDFHQWL SDUWH GL XQD GHOOH  WHVL HVWUDWWH D VRUWH GDO FRQFRUUHQWH 4XHVWL GRYUj
GLPRVWUDUH GL DYHU DVVLPLODWR L FRQFHWWL QHOO¶HVVHQ]D H QHOOH FRUUHOD]LRQL SDVVDQGR FRQ
SUHFLVLRQH GL OLQJXDJJLR FRQ VREULHWj GL HVSRVL]LRQH H FRQ ULJRUH ORJLFR GDOOD WHRULD
DOO¶DSSOLFD]LRQH/DSURYDVLLQWHQGHUjVXSHUDWDVHLOFRQFRUUHQWHDYUjULSRUWDWRXQDYRWD]LRQH
QRQLQIHULRUHD
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5XROL QRUPDOL GHO &RUSR GL &RPPLVVDULDWR $HURQDXWLFR H GHO &RUSR 6DQLWDULR
$HURQDXWLFR
$UJRPHQWL
&DOFRORGHOOHIXQ]LRQLJRQLRPHWULFKHGHJOLDUFKLGL
 ,GHQWLWjHGHTXD]LRQLJRQLRPHWULFKH
JUDGL
&LUFRQIHUHQ]DFHUFKLRHUHODWLYHSURSULHWj
 ,SHUEROHGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
/RJDULWPLGHILQL]LRQLSURSULHWjHTXD]LRQLH
&LUFRQIHUHQ]DGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD 
GLVHTXD]LRQLORJDULWPLFKH
&RQGL]LRQHGLSDUDOOHOLVPRHSHUSHQGLFRODULWjWUD
/XQJKH]]DGHOODFLUFRQIHUHQ]DHDUHDGHO

UHWWH
FHUFKLR
&RVWUX]LRQHGHOTXDUWRHGHOPHGLRSURSRU]LRQDOH  /XRJKLJHRPHWULFLSXQWLQRWHYROLGHOWULDQJROR
'HILQL]LRQHGLSRWHQ]DFRQHVSRQHQWHUD]LRQDOH
 3DUDERODGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
3UREDELOLWjGLXQHYHQWR(YHQWLDOHDWRUL
'LVHTXD]LRQLDOJHEULFKHLQWHUHHIUDWWH

)UHTXHQ]DGLXQHYHQWR
'LVWDQ]DGLGXHSXQWLGLVWDQ]DGLXQSXQWRGDXQD
3URJUHVVLRQLDULWPHWLFKHGHILQL]LRQLH

UHWWD
SURSULHWj
(OHPHQWLGLFDOFRORFRPELQDWRULRFRPELQD]LRQL
3URJUHVVLRQLJHRPHWULFKHGHILQL]LRQLH

GLVSRVL]LRQLSHUPXWD]LRQL
SURSULHWj
(OOLVVHGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
 5HWWHSDUDOOHOHLQWHUVHFDWHGDXQDWUDVYHUVDOH
(TXD]LRQLELTXDGUDWLFKHWULQRPLHUHFLSURFKH
 5LVROX]LRQHGHLWULDQJROLUHWWDQJROL
(TXD]LRQHGHOODUHWWDFRHIILFLHQWHDQJRODUHIDVFL
 5LVROX]LRQHGLXQWULDQJRORTXDOXQTXH
GLUHWWH
6LPLOLWXGLQLWUDILJXUHSLDQHHDSSOLFD]LRQL
(TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLDOJHEULFKHLQWHUHHIUDWWH  WHRUHPLGL(XFOLGHFRUGHHVHFDQWLDXQD
FLUFRQIHUHQ]D 
(TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLLUUD]LRQDOL
 6LVWHPLDOJHEULFLGLVHFRQGRJUDGR
6LVWHPLGLHTXD]LRQLGLJUDGRVXSHULRUHDO
)RUPXOHGLGXSOLFD]LRQHHELVH]LRQHGHJOLDUFKL

SULPR
6RPPDGHJOLDQJROLGLXQWULDQJRORHGLXQ
)RUPXOHGLSURVWDIHUHVL

SROLJRQR
)RUPXOHGLVRWWUD]LRQHDGGL]LRQHGXSOLFD]LRQH
 7HRUHPDGHLVHQLHGHOOHSURLH]LRQL
GHJOLDUFKL
)UHTXHQ]DUHODWLYDHDVVROXWDGLXQGDWRVWDWLVWLFR
5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGLXQDLQGDJLQHVWDWLVWLFD  7HRUHPDGHOFRVHQR &DUQRW HGHOOHWDQJHQWL
LGHRJUDPPLLVWRJUDPPLRUWRJUDPPL
)XQ]LRQLWULJRQRPHWULFKHGLDQJROLFRPSOHPHQWDUL
 7HRUHPLGL(XFOLGHHGL3LWDJRUD
VXSSOHPHQWDULHVSOHPHQWDUL
*UDQGH]]HSURSRU]LRQDOLWHRUHPDGL7DOHWHHVXH
 7UDSH]LHSDUDOOHORJUDPPL
FRQVHJXHQ]H
7ULDQJROLVLPLOLFULWHULGLVLPLOLWXGLQHH


DSSOLFD]LRQL


7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL
7HVL





















































$UJRPHQWL
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5XROL QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD VSHFLDOLWj SLORWD GHOOH $UPL GHOO¶$UPD
$HURQDXWLFDHGHO&RUSRGHO*HQLR$HURQDXWLFR
$UJRPHQWL
 $QJRORLGLHUHODWLYHSURSULHWj
 ,SHUEROHGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
 &DOFROR GHOOH IXQ]LRQL JRQLRPHWULFKH GHJOL DUFKL  /RJDULWPL GHILQL]LRQL SURSULHWj HTXD]LRQL H
GLJUDGL
GLVHTXD]LRQLORJDULWPLFKH
 &LUFRQIHUHQ]DGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD  /XQJKH]]DGHOODFLUFRQIHUHQ]DHDUHDGHOFHUFKLR
 &RQGL]LRQH GL SDUDOOHOLVPR H SHUSHQGLFRODULWj WUD  /XRJKLJHRPHWULFLSXQWLQRWHYROLGHOWULDQJROR
UHWWH
 'LHGULSLDQLSHUSHQGLFRODUL
 3DUDERODGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
 'LHGULSLDQLSHUSHQGLFRODULUHWWHVJKHPEH
 3ROLHGULSULVPLSLUDPLGLSROLHGULUHJRODUL
 'LVHTXD]LRQLDOJHEULFKHLQWHUHHIUDWWH
 3RWHQ]D FRQ HVSRQHQWH UHDOH HTXD]LRQL H
GLVHTXD]LRQLHVSRQHQ]LDOL
 'LVWDQ]DGLGXHSXQWLGLVWDQ]DGLXQSXQWRGDXQD  3URJUHVVLRQLDULWPHWLFKHGHILQL]LRQLHSURSULHWj
UHWWD
 (OOLVVHGHILQL]LRQHHGHTXD]LRQHFDQRQLFD
 3URJUHVVLRQLJHRPHWULFKHGHILQL]LRQLHSURSULHWj
 (TXD]LRQLELTXDGUDWLFKHWULQRPLHUHFLSURFKH
 3URLH]LRQH GL XQD UHWWD VRSUD XQ SLDQR QRQ
SHUSHQGLFRODUH D HVVD DQJROR GL XQD UHWWD FRQ XQ
SLDQR
 (TXD]LRQH GHOOD UHWWD FRHIILFLHQWH DQJRODUH IDVFL  5HWWHHSLDQRSHUSHQGLFRODULUHWWHHSLDQRSDUDOOHOL
GLUHWWH
 (TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLLUUD]LRQDOL
 5HWWH SDUDOOHOH UHWWH H SLDQR SDUDOOHOL SLDQL
SDUDOOHOL
 (TXD]LRQLHVLVWHPLGLHTXD]LRQLJRQLRPHWULFKH
 5HWWHSDUDOOHOHLQWHUVHFDWHGDXQDWUDVYHUVDOH
 (TXD]LRQHVHJPHQWDULDGHOODUHWWD
 5LVROX]LRQHGLXQWULDQJRORTXDOXQTXH
 (TXLYDOHQ]DWUDVROLGLSULQFLSLRGL&DYDOLHUL
 6H]LRQHDXUHDGLXQVHJPHQWRODWRGLXQGHFDJRQR
UHJRODUH
 )LJXUHURWRQGHFLOLQGURFRQRVIHUD
 6LPLOLWXGLQLWUDILJXUHSLDQHHDSSOLFD]LRQL WHRUHPL
GL(XFOLGHFRUGHHVHFDQWLDXQDFLUFRQIHUHQ]D 
 )RUPXOHGL%ULJJV
 6LVWHPLDOJHEULFLGLVHFRQGRJUDGR
 )RUPXOHGLGXSOLFD]LRQHHELVH]LRQHGHJOLDUFKL
 6LVWHPLGLHTXD]LRQLGLJUDGRVXSHULRUHDOSULPR
 )RUPXOHGLSURVWDIHUHVL
 6RPPD GHJOL DQJROL GL XQ WULDQJROR H GL XQ
SROLJRQR
 )RUPXOH GL VRWWUD]LRQH DGGL]LRQH GXSOLFD]LRQH  7HRUHPDGHOFRVHQR &DUQRW HGHOOHWDQJHQWL
GHJOLDUFKL
 )XQ]LRQL WULJRQRPHWULFKH H GL DQJROL  7HRUHPLGL(XFOLGHHGL3LWDJRUD
FRPSOHPHQWDULVXSSOHPHQWDULHVSOHPHQWDUL
 *UDQGH]]HSURSRU]LRQDOLWHRUHPDGL7DOHWHHVXH  7HRUHPDGHLVHQLHGHOOHSURLH]LRQL
FRQVHJXHQ]H
 ,GHQWLWjHTXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLJRQLRPHWULFKH  7UDSH]LHSDUDOOHORJUDPPL
7HVL
$UJRPHQWL
7HVL









7HVL









7HVL
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3529$ 25$/( )$&2/7$7,9$ ', 8/7(5,25( /,1*8$ 675$1,(5$ DUW  GHO
EDQGR 
,FRQFRUUHQWLLGRQHLQHOODSURYDRUDOHGLPDWHPDWLFDVRVWHUUDQQRODSURYDRUDOHIDFROWDWLYDGL
XOWHULRUH OLQJXD VWUDQLHUD $O WHUPLQH GHOOD SURYD VDUj DVVHJQDWD SHU FLDVFXQD OLQJXD
SUHVFHOWD XQD YRWD]LRQH LQ WUHQWHVLPL DOOD TXDOH FRUULVSRQGHUj O¶DWWULEX]LRQH GHL VHJXHQWL
SXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
 YRWD]LRQHGDDSXQWL
/D SURYD IDFROWDWLYD SRWUj HVVHUH VRVWHQXWD LQ XQD OLQJXD LQGLFDWD GDO FRQFRUUHQWH QHOOD
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRVFHOWDIUDO¶DUDERLOIUDQFHVHLOUXVVRORVSDJQRORH
LOWHGHVFR

 '2&80(17$=,21(
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
,FRQFRUUHQWLDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLGRYUDQQRSUHVHQWDUHOD
VHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
 FHUWLILFDWRGLLGRQHLWjDGDWWLYLWjVSRUWLYDDJRQLVWLFDSHUO¶DWOHWLFDOHJJHUDHSHULOQXRWR
LQFRUVRGLYDOLGLWjULODVFLDWRGDPHGLFLVSHFLDOL]]DWLLQPHGLFLQDGHOORVSRUWLVFULWWLDOOD
)HGHUD]LRQH PHGLFRVSRUWLYD LWDOLDQD RYYHUR GD VSHFLDOLVWL FKHRSHUDQR SUHVVR VWUXWWXUH
VDQLWDULHSXEEOLFKHRSULYDWHDFFUHGLWDWHFRQLO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHLQTXDOLWjGL
PHGLFL VSHFLDOL]]DWL LQ PHGLFLQD GHOOR VSRUW ,O GRFXPHQWR GRYUj DYHUH XQD GDWD GL
ULODVFLR QRQ DQWHFHGHQWH DO  QRYHPEUH  H GRYUj HVVHUH YDOLGR DOPHQR ILQR DO
RWWREUH
 VROWDQWRVHQHVRQRJLjLQSRVVHVVR
x SHUWXWWLLUXROLHVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLFRQUHODWLYRUHIHUWR
HIIHWWXDWRGDQRQROWUHVHLPHVL
x SHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWDLQDJJLXQWD
DOO¶HVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRDQFKH
O¶HVDPHUDGLRJUDILFRGHOWUDWWRORPERVDFUDOHLQGXHSURLH]LRQLFRQUHODWLYRUHIHUWR
HIIHWWXDWRGDQRQROWUHVHLPHVL
6HSULYLGLWDOLDFFHUWDPHQWLGLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRDOO¶HYHQWXDOHHIIHWWXD]LRQHGHJOL
HVDPLUDGLRORJLFLVHFRQGRLOPRGHOORULQYHQLELOHWUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR,OFRQFRUUHQWH
DQFRUDPLQRUHQQHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLLQYHFHDYUj
FXUD GL SRUWDUH DO VHJXLWR OD GLFKLDUD]LRQH GL FRQVHQVR FRPSLODWD H VRWWRVFULWWD LQ
FRQIRUPLWj DO PHGHVLPR $OOHJDWR DO EDQGR SHU O¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHO SUHGHWWR
HVDPH UDGLRJUDILFR /D PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GL GHWWD GLFKLDUD]LRQH GHWHUPLQHUj
O¶LPSRVVLELOLWj GL VRWWRSRUUH LO FRQFRUUHQWH DJOL HVDPL UDGLRORJLFL HYHQWXDOPHQWH
QHFHVVDULSHUDSSURIRQGLPHQWLGLDJQRVWLFL
 FHUWLILFDWR FRQIRUPH DO PRGHOOR ULQYHQLELOH WUD JOL $OOHJDWL DO EDQGR ULODVFLDWR GDO
SURSULR PHGLFR GL EDVH H FRQWURILUPDWR GDJOL LQWHUHVVDWL FKH DWWHVWD OR VWDWR GL EXRQD
VDOXWH OD SUHVHQ]DDVVHQ]D GL SUHJUHVVH PDQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH JUDYLPDQLIHVWD]LRQL
LPPXQRDOOHUJLFKHJUDYLLQWROOHUDQ]HHLGLRVLQFUDVLHDIDUPDFLRDOLPHQWL7DOHFHUWLILFDWR
GRYUjDYHUHXQDGDWDGLULODVFLRQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOODGLSUHVHQWD]LRQH
HXQDYDOLGLWjVHPHVWUDOH
 SHULPLOLWDULLQVHUYL]LRDOO¶DWWRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLDWWHVWD]LRQHGHOSRVVHVVR
GHOO¶LGRQHLWjLQFRQGL]LRQDWDDOVHUYL]LRPLOLWDUH
 UHIHUWRGHJOLHVDPLGLFXLDOVRWWRVWDQWHHOHQFRHIIHWWXDWLLQGDWDQRQDQWHULRUHDLVHVVDQWD
JLRUQLSUHFHGHQWLODYLVLWD
x GHWHUPLQD]LRQHGHJOLDQWLFRUSL+,9
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x PDUNHUVYLUDOLDQWL+$9+%V$JDQWL+%V$EHDQWL+&9
x HPRFURPRFRQIRUPXOD9(6JOLFHPLDFUHDWLQLQHPLD$/7$67**7ELOLUXELQD
WRWDOHHIUD]LRQDWDFROHVWHUROHPLDWRWDOHWULJOLFHULGHPLD
x HVDPHGHOOHXULQH
 VRORLFRQFRUUHQWLSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
GRYUDQQRSUHVHQWDUHDQFKH
x HFRFDUGLRJUDPPDFRORUGRSSOHUFRPSUHQVLYRGLUHIHUWRHLPPDJLQLHIIHWWXDWRHQWURL
VHLPHVLSUHFHGHQWLODGDWDGHOODYLVLWDPHGLFD
x WUDFFLDWR HOHWWURHQFHIDORJUDILFR VWDQGDUG SUHIHULELOPHQWH VX VXSSRUWR FDUWDFHR
FRPSUHQVLYRGLUHIHUWRHVHJXLWRHQWURLWUHPHVLDQWHFHGHQWLODGDWDGHOODYLVLWD
,FRQFRUUHQWLGLVHVVRIHPPLQLOHGRYUDQQRLQROWUHSUHVHQWDUH
 HFRJUDILD SHOYLFD FRQ UHODWLYR UHIHUWR HVHJXLWD LQ GDWD QRQ DQWHULRUH DL WUH PHVL
SUHFHGHQWLODYLVLWD
 UHIHUWRGLWHVWGLJUDYLGDQ]D VDQJXHRXULQH HVHJXLWRHQWURLFLQTXHJLRUQLDQWHFHGHQWL
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
7XWWL L FRQFRUUHQWL GRYUDQQR DOWUHVu FRQVHJQDUH DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH GL FRQVHQVR
LQIRUPDWRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOSURWRFROORGLDJQRVWLFRULQYHQLELOHWUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR
/D PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH DQFKH GL XQR VROR GHL GRFXPHQWL VRSUD LQGLFDWL GHWHUPLQHUj
O¶HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL HVDPL UDGLRJUDILFL GHO WRUDFH H GHO WUDWWR
ORPERVDFUDOH

'2&80(17$=,21( '$ 35(6(17$5( '$ 3$57( '(, 9,1&,725, '(/
&21&2562
$OO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHLQ$FFDGHPLD$HURQDXWLFDSHUODIUHTXHQ]DGHOFRUVRLYLQFLWRUL
GHOFRQFRUVRGRYUDQQRFRQVHJQDUH
 FHUWLILFDWR DWWHVWDQWH O¶HVHFX]LRQH GHO FLFOR FRPSOHWR GHOOH YDFFLQD]LRQL SUHYLVWH SHU OD
SURSULD IDVFLD G¶HWj DL VHQVL GHO 'HFUHWR /HJJH  JLXJQR  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQL GDOOD /HJJH  OXJOLR  Q  QRQFKp TXHOOH HYHQWXDOPHQWH
HIIHWWXDWHSHUWXULVPRHSHUDWWLYLWjODYRUDWLYHSUHJUHVVH
 LQFDVRGLDVVHQ]DGHOODUHODWLYDYDFFLQD]LRQHGRYUjHVVHUHSURGRWWRUHIHUWRDWWHVWDQWHLO
GRVDJJLRGHJOLDQWLFRUSL ,J* SHUPRUELOORURVROLDSDURWLWHHYDULFHOOD
 FHUWLILFDWRDWWHVWDQWHLOJUXSSRVDQJXLJQRHLOIDWWRUH5K
 VHGLVHVVRIHPPLQLOHUHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HVLWRGHOWHVWGLJUDYLGDQ]DPHGLDQWHDQDOLVLVX
VDQJXHRXULQHHIIHWWXDWRHQWURLFLQTXHJLRUQLDQWHFHGHQWLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH


 &200,66,21, DUWGHOEDQGR 
&20326,=,21(
,O SHUVRQDOH PLOLWDUH GHOOH FRPPLVVLRQL GHO FRQFRUVR DSSDUWHUUj DOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH /D
FRPPLVVLRQHXQLFDSHUODSURYDVFULWWDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQELRORJLDFKLPLFDHILVLFDVDUj
LQYHFHFRPSRVWDGDSHUVRQDOHLQWHUIRU]H

&200,66,21(3(5/$3529$6&5,77$',35(6(/(=,21(
/DFRPPLVVLRQHSHUODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQHVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD0DJJLRUHPHPEUL
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XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D 3ULPR 0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD
IXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH SHU OD VRPPLQLVWUD]LRQH GHOOD SURYD VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GHO
SHUVRQDOHGHO&HQWURGL6HOH]LRQHGHOO¶$HURQDXWLFD0LOLWDUH

&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRPHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXRORGHL0DUHVFLDOOLVHJUHWDULR
VHQ]DGLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL 8IILFLDOL PHGLFL VSHFLDOLVWL GHOO¶$HURQDXWLFD
0LOLWDUHRGLPHGLFLVSHFLDOLVWLHVWHUQL

&200,66,21(3(5*/,8/7(5,25,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLXOWHULRULDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLPHGLFLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&DSLWDQRPHPEUL
 XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D 3ULPR 0DUHVFLDOOR
VHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL 8IILFLDOL PHGLFL VSHFLDOLVWL GHOO¶$HURQDXWLFD
0LOLWDUHRGLPHGLFLVSHFLDOLVWLHVWHUQL*OL8IILFLDOLPHGLFLHJOLHYHQWXDOLPHGLFLVSHFLDOLVWL
HVWHUQLIDFHQWLSDUWHGLGHWWDFRPPLVVLRQHGRYUDQQRHVVHUHGLYHUVLGDTXHOOLFKHKDQQRIDWWR
SDUWHGHOODFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL

&200,66,21( (6$0,1$75,&( 3(5 /$ 3529$ 6&5,77$ ', &20326,=,21(
,7$/,$1$3(5/$3529$',,1)250$7,&$3(5/$3529$',&2126&(1=$
'(//$/,1*8$,1*/(6(3(5/(3529(25$/,(3(5/$)250$=,21('(//(
*5$'8$725,(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SHU OD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD SHU OD SURYD GL
LQIRUPDWLFD SHU OD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH SHU OH SURYH RUDOL H SHU OD
IRUPD]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXHRSL8IILFLDOLGLJUDGRQRQLQIHULRUHD0DJJLRUHPHPEUL
 XQRRSL8IILFLDOLRYYHURGRFHQWLFLYLOLRIXQ]LRQDULGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHR
HVWUDQHL DOOH PHGHVLPH HVSHUWL GHOOD PDWHULD PHPEUL DJJLXQWL SHU OD SURYD VFULWWD GL
FRPSRVL]LRQHLWDOLDQD
 XQRRSL8IILFLDOLRYYHURGRFHQWLFLYLOLRIXQ]LRQDULGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHR
HVWUDQHL DOOH PHGHVLPH HVSHUWL GHOOD PDWHULD PHPEUL DJJLXQWL SHU OD SURYD RUDOH GL
PDWHPDWLFD
 XQRRSL8IILFLDOLRYYHURGRFHQWLFLYLOLRIXQ]LRQDULGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHR
HVWUDQHL DOOH PHGHVLPH HVSHUWL GHOOD PDWHULD PHPEUL DJJLXQWL SHU OD SURYD GL
LQIRUPDWLFD
 XQRRSL8IILFLDOLRYYHURGRFHQWLFLYLOLRIXQ]LRQDULGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHR
HVWUDQHLDOOHPHGHVLPHHVSHUWLGHOODPDWHULDPHPEULDJJLXQWLSHUODSURYDGLFRQRVFHQ]D
GHOODOLQJXDLQJOHVH
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XQRRSL8IILFLDOLRYYHURGRFHQWLFLYLOLRIXQ]LRQDULGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHR
HVWUDQHL DOOH PHGHVLPH HVSHUWL GHOOD PDWHULD FKH SRWUDQQR HVVHUH GLYHUVL LQ IXQ]LRQH
GHOOD OLQJXD VWUDQLHUD SUHVFHOWD GDL FRQFRUUHQWL PHPEUL DJJLXQWL OD SURYD IDFROWDWLYD GL
OLQJXDVWUDQLHUD
 XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D 3ULPR 0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D
DUHDIXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
,PHPEULDJJLXQWLDYUDQQRGLULWWRGLYRWRRHVSULPHUDQQRJLXGL]LSHUOHVROHSURYHPDWHULH
SHUOHTXDOLVRQRDJJUHJDWL

&200,66,21( 3(5 /$ 3529$ 6&5,77$ ', 6(/(=,21( &8/785$/( ,1
%,2/2*,$&+,0,&$(),6,&$
/D FRPPLVVLRQH XQLFD LQWHUIRU]H SHU OD SURYD VFULWWD GL VHOH]LRQH FXOWXUDOH LQ ELRORJLD
FKLPLFDHILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD&RORQQHOORRJUDGRFRUULVSRQGHQWHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVXSHULRULPHPEUL
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHGHO&RUSR6DQLWDULRPHPEUR
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRYYHURXQ6RWWXIILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD3ULPR0DUHVFLDOOR
RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D
DUHDIXQ]LRQDOHVHJUHWDULRVHQ]DGLULWWRGLYRWR

&200,66,21(3(5/(3529(',()),&,(1=$),6,&$
/DFRPPLVVLRQHSHUOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHVXSHULRUHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLGLJUDGRLQIHULRUHDTXHOORGHOSUHVLGHQWHPHPEUL
 XQ 8IILFLDOH LQIHULRUH R XQ 6RWWXIILFLDOH DSSDUWHQHQWH DO UXROR 0DUHVFLDOOL VHJUHWDULR
VHQ]DGLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH SRWUj DYYDOHUVL GHO VXSSRUWR GL SHUVRQDOH GHOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH
RYYHURFRQYHQ]LRQDWRTXDOLILFDWRLVWUXWWRUHPLOLWDUHGLHGXFD]LRQHILVLFDRYYHURHVSHUWRQHO
VHWWRUHJLQQLFRVSRUWLYR
/D YDOXWD]LRQH GHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SRWUj HVVHUH HIIHWWXDWD SHU PRWLYL
RUJDQL]]DWLYL GDOOD FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL H FRPSRUWDPHQWDOL GL FXL
DOODVXFFHVVLYD6H]LRQH

&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,$77,78',1$/,(&203257$0(17$/,
/DFRPPLVVLRQHSHUJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHFRPSRUWDPHQWDOLVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVSHFLDOLVWLLQVHOH]LRQHDWWLWXGLQDOHRFRQTXDOLILFDGL³SHULWRLQPDWHULDGL
VHOH]LRQH DWWLWXGLQDOH´ GL JUDGR LQIHULRUH D TXHOOR GHO SUHVLGHQWH RYYHUR IXQ]LRQDUL
VDQLWDUL SVLFRORJL DSSDUWHQHQWL DOOD WHU]D DUHD IXQ]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD
PHPEUL
 XQ8IILFLDOHLQIHULRUHRXQ6RWWXIILFLDOHDSSDUWHQHQWHDOUXRORGHL0DUHVFLDOOLVHJUHWDULR
VHQ]DGLULWWRGLYRWR
'HWWD FRPPLVVLRQH SRWUj DYYDOHUVL GHO VXSSRUWR GL SHUVRQDOH VSHFLDOLVWLFR WHFQLFR RYYHUR
HVSHUWRGHOVHWWRUHDQFKHHVWHUQRDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
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 *5$'8$725,(',0(5,72 DUWGHOEDQGR 
/D FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH IRUPHUj SHU L FRQFRUUHQWL LGRQHL OH VHJXHQWL
JUDGXDWRULHGLPHULWRSHULUXROLVRWWRLQGLFDWL
 UXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
 UXRORQRUPDOHGHOOH$UPLGHOO¶$UPD$HURQDXWLFD
 UXRORQRUPDOHGHO&RUSRGHO*HQLR$HURQDXWLFR
 UXRORQRUPDOHGHO&RUSRGL&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR
 UXRORQRUPDOHGHO&RUSR6DQLWDULR$HURQDXWLFR
&LDVFXQDJUDGXDWRULDVDUjIRUPDWDVHFRQGRO¶RUGLQHULVXOWDQWHGDOODVRPPDGHLYRWLFRQVHJXLWLGDL
FRQFRUUHQWL QHOOD SURYD VFULWWD GL FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD LQ TXHOOD RUDOH GL PDWHPDWLFD H QHOOD
SURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHFRQO¶DJJLXQWDGHOSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHFDOFRODWRLQ
UHOD]LRQH DO YRWR ULSRUWDWR QHOOD SURYD GL LQIRUPDWLFD H GHOO¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
FDOFRODWRLQUHOD]LRQHDOYRWRULSRUWDWRQHOODSURYDRUDOHIDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUD
6DUDQQR GLFKLDUDWL YLQFLWRUL QHL OLPLWL GHL SRVWL PHVVL D FRQFRUVR H DPPHVVL DOOD IUHTXHQ]D GHL
FRUVLUHJRODULLFRQFRUUHQWLXWLOPHQWHFROORFDWLQHOOHSUHGHWWHJUDGXDWRULHGLPHULWR
/¶DPPLVVLRQH DL FRUVL UHJRODUL DYUj OXRJR LQGLFDWLYDPHQWH HQWUR DJRVWR  SHU LO UXROR
QDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDHQWURVHWWHPEUHSHULUXROLQRUPDOLGHO&RUSRGHO
*HQLR $HURQDXWLFR H GHO &RUSR 6DQLWDULR $HURQDXWLFR HQWUR RWWREUH  SHU L UXROL QRUPDOL
GHOOH$UPLGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDHGHO&RUSRGL&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR
/¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD PHGLDQWH DYYLVR LQVHULWR QHOO¶DUHD SULYDWD GHOOD VH]LRQH
FRPXQLFD]LRQLGHOSRUWDOHGHLFRQFRUVLRYYHURSHUUDJLRQLRUJDQL]]DWLYHFRQPHVVDJJLRGLSRVWD
HOHWWURQLFD SRVWD HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD VH GLFKLDUDWD GDL FRQFRUUHQWL QHOOD GRPDQGD GL
SDUWHFLSD]LRQH FRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDRWHOHJUDPPDLQYLWHUjLFRQFRUUHQWLXWLOPHQWHFROORFDWL
QHOOHJUDGXDWRULHGLPHULWRDSUHVHQWDUVLSUHVVRO¶$FFDGHPLDSHUODIUHTXHQ]DGHLFRUVL1HOODIDVH
GLDPPLVVLRQHDLFRUVLQRQVDUjFRQVHQWLWRLOWUDQVLWRGLXQ$OOLHYRDXQFRUVRGLYHUVRGDTXHOOR
FKHqVWDWRDPPHVVRDIUHTXHQWDUH
, FRQFRUUHQWL FRQYRFDWLGRYUDQQRLQYLDUHD VWUHWWR JLUR XQPHVVDJJLR GL SRVWDHOHWWURQLFD 3( 
DOO¶LQGLUL]]R DHURDFFDGHPLDFRQFRUVL#DPGLIHVDLW GL DFFHWWD]LRQH R GL ULILXWR DOO¶DPPLVVLRQH
DOOD SULPD FODVVH GHL FRUVL UHJRODUL GHOO¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD FRQ LQ DOOHJDWR FRSLD SHU
LPPDJLQH RYYHUR LQ IRUPDWR 3') GL XQ YDOLGR GRFXPHQWR GL LGHQWLWj ULODVFLDWR GD
XQ¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOR6WDWR
&RORUR FKH QRQ VL SUHVHQWLQR DOOD GDWD LQGLFDWD QHOOD SUHGHWWD FRPXQLFD]LRQH VHEEHQH DEELDQR
SUHFHGHQWHPHQWH GLFKLDUDWR GL DFFHWWDUH O¶DPPLVVLRQH VDUDQQR FRQVLGHUDWL ULQXQFLDWDUL 6DUj
FRQVHQWLWD XQD SURURJD SHU OD SUHVHQWD]LRQH ILQR D XQ PDVVLPR GL GXH JLRUQL SHU JLXVWLILFDWR
PRWLYR $ WDOH VFRSR JOL LQWHUHVVDWL GRYUDQQR LQYLDUH HQWUR LO JLRUQR SUHFHGHQWH D TXHOOR GL
SUHYLVWD SUHVHQWD]LRQH H FRQ OH PRGDOLWj VRSUD GHVFULWWH PRWLYDWD H GRFXPHQWDWD LVWDQ]D VXOOD
TXDOHO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDVLULVHUYHUjGLGHFLGHUH
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLYLQFLWRULFKHVLSUHVHQWHUDQQRQHOODGDWDHQHOJLRUQR
GLFRQYRFD]LRQHGRYUDQQRFRQWUDUUHDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHXQDIHUPDYRORQWDULDGLDQQLWUH
HDFTXLVLUDQQRODTXDOLILFDGL$OOLHYL6HQHOO¶DPELWRGHLSULPLWUHQWDJLRUQLGLFRUVRGRYHVVHUR
YHULILFDUVL ULQXQFH DOOD IUHTXHQ]D GHO FRUVR SHU OH TXDOL QRQ q SUHYLVWD O¶DGR]LRQH GL DOFXQ
VSHFLILFR SURYYHGLPHQWR  GLPLVVLRQL R HVSXOVLRQL O¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD SURYYHGHUj DO
ULSLDQDPHQWR GHL SRVWL UHVLVL GLVSRQLELOL FRQYRFDQGR DOWUL FRQFRUUHQWL LGRQHL VHFRQGR O¶RUGLQH
GHOODULVSHWWLYDJUDGXDWRULDHQHOULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRLQPHULWRDOOHULVHUYHGLSRVWLGDOO¶DUW
FRPPDGHOEDQGRHGDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH

— 80 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 102

3HUTXDQWRULJXDUGDORVYROJLPHQWRGHJOLVWXGLJOL$OOLHYLVDUDQQRWHQXWLDVHJXLUHLFRUVLFRQOH
VHJXHQWLPRGDOLWj
5XROR
/DXUHD
/DXUHDPDJLVWUDOH
5XRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD
JHVWLRQHGHLVLVWHPL
$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWD
JHVWLRQHGHLVLVWHPLDHURVSD]LDOL
DHURVSD]LDOLSHUOD'LIHVD
SHUOD'LIHVD  
5XRORQRUPDOHGHOOH$UPL

GHOO¶$UPD$HURQDXWLFD
LQJHJQHULDDHURVSD]LDOH
LQJHJQHULDDHURVSD]LDOH
5XRORQRUPDOHGHO&RUSRGHO*HQLR
HOHWWURQLFDFLYLOHRGHOOH HOHWWURQLFDVWUXWWXUDOHH
$HURQDXWLFR
JHRWHFQLFDRGHOOH
WHOHFRPXQLFD]LRQL  
WHOHFRPXQLFD]LRQL  
5XRORQRUPDOHGHO&RUSRGL

JLXULVSUXGHQ]D  
&RPPLVVDULDWR$HURQDXWLFR
5XRORQRUPDOHGHO&RUSR6DQLWDULR

PHGLFLQDHFKLUXUJLD  
$HURQDXWLFR
 O¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD'LIHVDVLULVHUYDODIDFROWjGLYDULDUHLFRUVLGL/DXUHDH/DXUHD
PDJLVWUDOHUHODWLYLDO5XRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWDH
DO 5XROR QRUPDOH GHOOH $UPL GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD LQ FRQVLGHUD]LRQH GL HYHQWXDOL
HVLJHQ]HIRUPDWLYHVRSUDYYHQXWH
 OD VXGGLYLVLRQH WUD L YDUL FRUVL VDUj HIIHWWXDWD G¶DXWRULWj GDOO¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD
VXOOD EDVH GHOOH HVLJHQ]H VWDELOLWH GDOOD )RU]D $UPDWD H WHQXWR FRQWR SHU TXDQWR
SRVVLELOHGHOOHSUHIHUHQ]HHVSUHVVHGDJOLLQWHUHVVDWL'XUDQWHO¶LWHUIRUPDWLYRHYHQWXDOL
FDPEL GL LQGLUL]]R GL ODXUHD SRWUDQQR HVVHUH SURSRVWL GDJOL LQWHUHVVDWL DOO¶$FFDGHPLD
$HURQDXWLFDHYDOXWDWLVXOODEDVHGHOOHSUHGHWWHHVLJHQ]HGL)RU]D$UPDWD
 ODXUHDPDJLVWUDOHDFLFORXQLFR
/¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDGHILQLUjLQRJQLFDVRLSLDQLGHJOLVWXGLLQRVVHUYDQ]DGHOOHHVLJHQ]H
GHOOD)RU]D$UPDWDHGHOODQHFHVVLWjGLDGHJXDUHODIRUPD]LRQHDLQXRYLLWHUGLGDWWLFLGLFRQFHUWR
FRQO¶8QLYHUVLWjDQFKHGXUDQWHJOLDQQLDFFDGHPLFLVXFFHVVLYLDOSULPR
/HPDWHULHGLLQVHJQDPHQWRHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHLFRUVLVRQRTXHOOHSUHYLVWHGDOSLDQR
GHJOL VWXGL *OL LQVHJQDPHQWL VRQR ULFRQRVFLXWL YDOLGL DL ILQL XQLYHUVLWDUL VHFRQGR OD QRUPDWLYD
YLJHQWH
*OLDPPHVVLDOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDIUHTXHQWHUDQQRLQROWUHFRUVLGL
SLORWDJJLRSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOEUHYHWWRGLSLORWDGLDHURSODQR

',6326,=,21, 63(&,),&+( 3(5 , 9,1&,725, 3(5 , 3267, '(/ 582/2
1$9,*$17,1250$/('(//¶$50$$(521$87,&$63(&,$/,7¬3,/27$
,YLQFLWRULSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHGHOO¶$UPD$HURQDXWLFDVSHFLDOLWjSLORWDFRQYRFDWL
LQ $FFDGHPLD $HURQDXWLFD H DFTXLVLWD OD TXDOLILFD GL $OOLHYL VDUDQQR VRWWRSRVWL
DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶DWWLWXGLQH DO YROR SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHO EUHYHWWR GL SLORWD
G¶DHURSODQR'HWWRDFFHUWDPHQWRSURSHGHXWLFRDOO¶DPPLVVLRQHDLFRUVLSHULOUXRORQDYLJDQWL
QRUPDOH GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD VSHFLDOLWj SLORWD VDUj HIIHWWXDWR SUHVVR OD 6FXROD GL YROR
GHOO¶$HURQDXWLFD0LOLWDUHDOO¶XRSRGHVLJQDWDPHGLDQWHXQFLFORGLOH]LRQLHGLHVHUFLWD]LRQL
GLYROR&RORURLTXDOLVDUDQQRULWHQXWLQRQLQSRVVHVVRGLVXIILFLHQWHDWWLWXGLQHDOSLORWDJJLR
VDUDQQRHVSXOVLGDOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFD
1HO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶HFRQRPLFLWj GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD O¶$FFDGHPLD $HURQDXWLFD
SRWUj FRQYRFDUH ROWUH DL  TXDUDQWDGXH  YLQFLWRUL GHO FRQFRUVR D FRSHUWXUD GHL SRVWL
SUHYLVWL GDOOD SUHFHGHQWH 6H]LRQH  SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD
VSHFLDOLWj SLORWD XOWHULRUL FRQFRUUHQWL LGRQHL VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOD UHODWLYD JUDGXDWRULD GL
PHULWRILQRDXQPDVVLPRGL YHQWLGXH XQLWj
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$OO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH LQ $FFDGHPLD L SUHFLWDWL XOWHULRUL FRQFRUUHQWL FRQYRFDWL
FRQWUDUUDQQR XQD IHUPD YRORQWDULD GL GXUDWD QRQ VXSHULRUH D TXHOOD GHOO¶DWWLYLWj FRQQHVVD
DOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWjDOYROR6HFRQVHJXRQRLOEUHYHWWRGLSLORWDGLDHURSODQRVDUDQQR
DPPHVVLDOFRUVRUHJRODUHHQWURLOQXPHURGHLSRVWLHYHQWXDOPHQWHUHVLVLGLVSRQLELOLSHUHIIHWWR
GLULQXQFHRGLGLPLVVLRQLYRORQWDULHRG¶DXWRULWjGHLYLQFLWRUL,QWDOFDVRODIHUPDYRORQWDULD
JLjFRQWUDWWDVDUjFRPPXWDWDQHOODIHUPDWULHQQDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
5HVWDVDOYDODSRVVLELOLWjGLFRQYRFDUHSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶DWWLWXGLQHDOYRORXQQXPHURGL
FRQFRUUHQWL SDUL D TXHOOR GHL FDQGLGDWL FKH QRQ VL VRQR SUHVHQWDWL DOOD FRQYRFD]LRQH LQ
$FFDGHPLD4XHVWLXOWLPLVDUDQQRFRQVLGHUDWLULQXQFLDWDULHGHVFOXVLGDOFRQFRUVR3DULPHQWL
O¶$FFDGHPLDSRWUjFRQYRFDUHXOWHULRULFRQFRUUHQWLLGRQHLLQVRVWLWX]LRQHGLTXHOOLFKHHQWUR
WUHQWD JLRUQL D GHFRUUHUH GD TXHOOR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH LQ $FFDGHPLD
VDUDQQR GLPHVVL R ULQXQFHUDQQR DOO¶DPPLVVLRQH RYYHUR VDUDQQR JLXGLFDWL LQLGRQHL
DOO¶DPPLVVLRQHDOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDSHULOUXRORQDYLJDQWLQRUPDOHHQRQLQFRUSRUDWL
DL VHQVL GHO SUHFHGHQWH FRPPD /D FRQYRFD]LRQH DYYHUUj VHFRQGR O¶RUGLQH GL JUDGXDWRULD
IHUPRUHVWDQGRTXDQWRVWDELOLWRLQPHULWRDOOHULVHUYHGLSRVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRH
GDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
*OL XOWHULRUL FRQFRUUHQWL LGRQHL FRQYRFDWL LQ DJJLXQWD DL YLQFLWRUL VHFRQGR TXDQWR VWDELOLWR
QHOODSUHVHQWH6H]LRQHFKHDOWHUPLQHGHOOHDWWLYLWjSUHVVROH6FXROHGL9RORGHOO¶$HURQDXWLFD
0LOLWDUH QRQ ULHQWUHUDQQR QHL SRVWL GLVSRQLELOL VDUDQQR DXWRPDWLFDPHQWH SURVFLROWL GDOOD
IHUPDYRORQWDULDFRQWUDWWDVHQ]DDOFXQDDOWUDIRUPDOLWj
, FRQFRUUHQWL FKH KDQQR JLj SDUWHFLSDWRQHJOLDQQLSUHFHGHQWLDOFRQFRUVRSHUO¶DPPLVVLRQH
DOOD SULPD FODVVH GHO FRUVR UHJRODUH SHU LO UXROR QDYLJDQWL QRUPDOH GHOO¶$UPD $HURQDXWLFD
VSHFLDOLWjSLORWDGHOO¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFDHFKHKDQQRJLjFRQVHJXLWRLOEUHYHWWRGLSLORWD
GL DHURSODQR SUHVVR OD 6FXROD GL YROR GHOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH GL /DWLQD QRQ VDUDQQR
VRWWRSRVWL DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶DWWLWXGLQH DO YROR 'HWWL FRQFRUUHQWL VH YLQFLWRUL VDUDQQR
FRQYRFDWL LQ $FFDGHPLD $HURQDXWLFD LQ GDWH VXFFHVVLYH LQ UHOD]LRQH DOO¶LQL]LR GHOOH OH]LRQL
GHOODSULPDFODVVHGHOFRUVRUHJRODUH
6H O¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶DWWLWXGLQH DO YROR SHU FDXVH GL IRU]D PDJJLRUH QRQ SRWUj HVVHUH
HIIHWWXDWRRYYHURFRPSOHWDWRHQWURODGDWDSUHYLVWDGDOSLDQRGHJOLVWXGLSHUO¶LQL]LRGHOO¶DQQR
DFFDGHPLFR OR VWHVVR SRWUj HVVHUH VYROWR QHOOH GDWH FKH O¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD
ULWHUUjSLRSSRUWXQH,QWDOHLSRWHVLLFRQFRUUHQWLVDUDQQRDPPHVVLFRQULVHUYDDOODIUHTXHQ]D
GHOUHODWLYRFRUVRUHJRODUH
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 3267,$&21&2562(5,6(59(',3267, DUWGHOEDQGR 

3RVWLD
FRQFRUVR

DLVHQVL
GHOO¶DUWFRPPD
OHWWHUDD GHOEDQGR

3RVWLULVHUYDWL
DLVHQVL
GHOO¶DUWFRPPD
OHWWHUDE GHOEDQGR







DLVHQVL
GHOO¶DUWFRPPD
OHWWHUDG GHOEDQGR


 692/*,0(172'(/&21&2562 DUWGHOEDQGR 
/XRJRGL
'XUDWD
3HULRGRLQGLFDWLYRGL
3URYD$FFHUWDPHQWR
VYROJLPHQWR
SURYDDFFHUWDPHQWR
VYROJLPHQWR

LQJLRUQL
DSDUWLUHGDOODAGHFDGH
3URYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH

GLIHEEUDLR
DSDUWLUHGDOODAGHFDGH
3URYHGLHIILFLHQ]DILVLFD

GLIHEEUDLR
3URYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQH
PDU]R

LWDOLDQD
$FFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
$FFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL

5RPD

3URYDGLFRQRVFHQ]DGHOOD
OLQJXDLQJOHVH
3URYDIDFROWDWLYDGLXOWHULRUH
OLQJXDVWUDQLHUD VFULWWD 
3URYDIDFROWDWLYDGLXOWHULRUH
OLQJXDVWUDQLHUD RUDOH 




DSDUWLUHGDO
JLXJQR

3URYDRUDOH
7LURFLQLR

GDOPDJJLR
DOO¶JLXJQR

0RGHQD

DSDUWLUHGDO
JLXJQR
GDOODAGHFDGH
GLDJRVWR






  5RPD &HQWUR 1D]LRQDOH GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL
YLDOH7RUGL4XLQWR
0RGHQD$FFDGHPLD0LOLWDUHSLD]]D5RPD
3HUTXDQWRFRQFHUQHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRHYDOXWD]LRQHGHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH
GHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHDWWLWXGLQDOLHGHOWLURFLQLRVDUDQQR
RVVHUYDWH ROWUH D TXDQWR LQGLFDWR QHO EDQGR GL FRQFRUVR OH QRUPH WHFQLFKH HPDQDWH FRQ
SURYYHGLPHQWR GLULJHQ]LDOH GDO 'LUHWWRUH GHO &HQWUR 1D]LRQDOH GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR
GHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULLQDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDJ GHO'HFUHWR0LQLVWHULDOH
VHWWHPEUH'HWWLSURYYHGLPHQWLGLULJHQ]LDOLVDUDQQRUHVLGLVSRQLELOLSULPDGHOODGDWDGL
VYROJLPHQWR GHOOH SURYH FRQFRUVXDOL PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR ZZZFDUDELQLHULLW FRQ
YDORUH GL QRWLILFD D WXWWL JOL HIIHWWL H SHU WXWWL L FRQFRUUHQWL D FXUD GHO &RPDQGR *HQHUDOH
GHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
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3529$6&5,77$',35(6(/(=,21( DUWGHOEDQGR 
3HUORVYROJLPHQWRGHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQHLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVLGDOOH
RUHDOOHRUHSUHVVRLO&HQWUR1D]LRQDOHGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPD
GHL &DUDELQLHUL /D SURYD DYUj LQL]LR DOOH RUH  H DYUj OXRJR VHFRQGR LO VHJXHQWH
FDOHQGDULR
'DWDVYROJLPHQWR
*UXSSR  
IHEEUDLR
$&
'/
IHEEUDLR
04
IHEEUDLR
5=
IHEEUDLR
 ,O JUXSSR GL DSSDUWHQHQ]D q VWDELOLWR LQ EDVH DOOD OHWWHUD LQL]LDOH GHO FRJQRPH GHO
FRQFRUUHQWHVHQ]DWHQHUFRQWRGLHYHQWXDOLDSRVWURIL
,IUHTXHQWDWRULGHOOH6FXROH0LOLWDULGHOOH)RU]H$UPDWHVLGRYUDQQRSUHVHQWDUHQHOOHGDWHH
FRQ OH PRGDOLWj FKH VDUDQQR LQGLFDWH GDO &HQWUR 1D]LRQDOH GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR
GHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULDO&RPDQGRGHOOD6FXRODGLDSSDUWHQHQ]D
(YHQWXDOL PRGLILFKH GHO FDOHQGDULR GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH RYYHUR OD PDQFDWD
HIIHWWXD]LRQH GHOOD VWHVVD VDUDQQR UHVH QRWH PHGLDQWH DYYLVR VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FXL
DOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUHGDOJHQQDLR
/D SURYD GHOOD GXUDWD GL  VHVVDQWD  PLQXWL FRQVLVWHUj QHOOD VRPPLQLVWUD]LRQH GL XQ
TXHVWLRQDULR FRPSUHQGHQWH XQ QXPHUR GL TXHVLWL D ULVSRVWD PXOWLSOD SUHGHWHUPLQDWD QRQ
VXSHULRUH D  FHQWR  (VVD YHUWHUj VX DUJRPHQWL GL FXOWXUD JHQHUDOH LWDOLDQR DWWXDOLWj
VWRULD JHRJUDILD FRVWLWX]LRQH H FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD PDWHPDWLFD JHRPHWULD VFLHQ]H  GL
VWRULD H VWUXWWXUD RUGLQDWLYD GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL GL ORJLFD GHGXWWLYD UDJLRQDPHQWR
QXPHULFR H FDSDFLWj YHUEDOH  GL LQIRUPDWLFD FRQRVFHQ]D GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH H GHOOH
DSSOLFD]LRQL LQIRUPDWLFKH SL GLIIXVH  VX TXHVLWL GL UDJLRQDPHQWR YHUEDOH ILQDOL]]DWL D
YHULILFDUHODFRPSUHQVLRQHGLXQWHVWRHGLLVWUX]LRQLVFULWWHHVXHOHPHQWLGLFRQRVFHQ]DGLXQD
OLQJXDVWUDQLHUDDVFHOWDWUDLOIUDQFHVHO¶LQJOHVHORVSDJQRORHLOWHGHVFR LOWHGHVFRQRQSRWUj
HVVHUHVFHOWRGDLFRQFRUUHQWLLQSRVVHVVRGHOO¶DWWHVWDWRGLELOLQJXLVPRFKHSRVVRQREHQHILFLDUH
GHOODULVHUYDGLSRVWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF GHOEDQGR 
(QWUR XQD VHWWLPDQD GRSR OD SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR GL FRQFRUVR QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH
A 6HULH 6SHFLDOH VDUj UHVD GLVSRQLELOH OD EDQFD GDWL GDOOD TXDOH VDUDQQR WUDWWL L SUHGHWWL
TXHVLWL IDWWD HFFH]LRQH SHU TXHOOL GL OLQJXD VWUDQLHUD H GL TXHOOL GL UDJLRQDPHQWR YHUEDOH
ILQDOL]]DWLDYHULILFDUHODFRPSUHQVLRQHGLXQWHVWRHGLLVWUX]LRQLVFULWWH PHGLDQWHXQ¶DSSRVLWD
SLDWWDIRUPH LQIRUPDWLFD GL VLPXOD]LRQH GHOOD SURYD GLVSRQLELOH VXO VLWR ZZZFDUDELQLHULLW 
DUHD FRQFRUVL H DWWLYDELOH WUDPLWH LO FRGLFH XQLYRFR GL VLFXUH]]D DOIDQXPHULFR H D EDUUH 
ULSRUWDWRVXOODULFHYXWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR
,OSXQWHJJLRGHOODSURYDVDUjFDOFRODWRDWWULEXHQGRSXQWRSHURJQLULVSRVWDHVDWWDHSXQWL
SHU RJQL ULVSRVWD HUUDWD QRQ GDWD R GDWD PXOWLSOD FRPH PHJOLR LQGLFDWR QHOOH FLWDWH QRUPH
WHFQLFKHGLFXLDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
,SULPL PLOOHRWWRFHQWR FRQFRUUHQWLFRPSUHVLQHOODJUDGXDWRULDGLFXLDOO¶DUWFRPPD
 GHO EDQGR H TXHOOL FKH DYUDQQR ULSRUWDWR OR VWHVVR SXQWHJJLR GHO FRQFRUUHQWH FROORFDWRVL
DOO¶XOWLPRSRVWRXWLOHVDUDQQRDPPHVVLDVRVWHQHUHOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
/¶HVLWR GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH OD VHGH H LO FDOHQGDULR GL FRQYRFD]LRQH GHL
FRQFRUUHQWL DPPHVVL DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD VDUDQQR UHVL GLVSRQLELOL DL VHQVL
GHOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR LO JLRUQR VXFFHVVLYR D TXHOOR GL VYROJLPHQWR GHOO¶XOWLPD
VHVVLRQHGHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH
&LDVFXQFDQGLGDWRDSDUWLUHGDOJLRUQRGDOODSXEEOLFD]LRQHGHJOLHVLWLGHOODSURYDVFULWWDGL
SUHVHOH]LRQH QHOOD SDJLQD GHO VLWR ZZZFDUDELQLHULLW GHGLFDWD DO FRQFRUVR SRWUj SUHQGHUH
YLVLRQH GHO TXHVWLRQDULR VRPPLQLVWUDWRJOL GHOOD JULJOLD GL FRUUH]LRQH H GHO SURSULR PRGXOR
ULVSRVWDWHVW
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3529(',()),&,(1=$),6,&$ DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL FRQYRFDWL DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD GRYUDQQR SUHVHQWDUVL LQGRVVDQGR OD
WHQXWDJLQQLFD FRQJLDFFDDYHQWRDOVHJXLWR 
/HSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDFRQVLVWHUDQQRQHOO¶HVHFX]LRQHGLHVHUFL]LREEOLJDWRULHIDFROWDWLYL
,OPDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRGHLSDUDPHWULGLVHJXLWRLQGLFDWLDQFKHLQXQRVRORGHJOLHVHUFL]L
REEOLJDWRUL GHWHUPLQHUj JLXGL]LR GL LQLGRQHLWj GD SDUWH GHOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH H
TXLQGL O¶HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR $OWUHVu LO PDQFDWR UDJJLXQJLPHQWR GHL SDUDPHWUL PLQLPL
GHJOL HVHUFL]L IDFROWDWLYL QRQ LQFLGHUj VXOOD JLj FRQVHJXLWD LGRQHLWj DO WHUPLQH GHJOL HVHUFL]L
REEOLJDWRUL ,O VXSHUDPHQWR GL WXWWL JOL HVHUFL]L REEOLJDWRUL HG HYHQWXDOPHQWH GL TXHOOL
IDFROWDWLYL GHWHUPLQHUj JLXGL]LR GL LGRQHLWj FRQ DWWULEX]LRQH GL XQ SXQWHJJLR VHFRQGR OH
PRGDOLWjGLVHJXLWRLQGLFDWHILQRDXQPDVVLPRGLSXQWL
1HOOH WDEHOOH FKH VHJXRQR VRQR LQGLFDWL JOL HVHUFL]L REEOLJDWRUL H IDFROWDWLYL  L SDUDPHWUL
GLVWLQWL SHU VHVVR  SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj SHU OH VROH SURYH REEOLJDWRULH  H L
SXQWHJJL
3529(2%%/,*$725,(
(6(5&,=,
820,1,
'211(
3817(**,2  
WHPSRVXSHULRUH
WHPSRVXSHULRUH
LQLGRQHR
D¶´
D¶´
WHPSRFRPSUHVR
WHPSRFRPSUHVR
SXQWL
WUD¶´H¶´
WUD¶´H¶´
FRUVDSLDQD
GLPHWUL
WHPSRFRPSUHVR
WHPSRFRPSUHVR
SXQWL
WUD¶´H¶´
WUD¶´H¶´
WHPSRXJXDOHRLQIHULRUH WHPSRXJXDOHRLQIHULRUH
SXQWR
D¶´
D¶´
QXPHURSLHJDPHQWL
QXPHURSLHJDPHQWL
LQLGRQHR
LQIHULRUHD
LQIHULRUHD
SLHJDPHQWL
VXOOHEUDFFLD 
QXPHURSLHJDPHQWL
QXPHURSLHJDPHQWL
SXQWL
VXSHULRUHD
VXSHULRUHD
DOWH]]DLQIHULRUH
DOWH]]DLQIHULRUH
LQLGRQHR
DFP
DFP
DOWH]]DFP
DOWH]]DFP
SXQWL
VDOWRLQDOWR  
DOWH]]DFP
DOWH]]DFP
SXQWL
DOWH]]DFP
DOWH]]DFP
SXQWR
 VDUjDWWULEXLWRVROWDQWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWRSHUODPLJOLRUHSUHVWD]LRQHRWWHQXWD
 GDHVHJXLUVLQHOWHPSRPDVVLPRGL¶H´VHQ]DLQWHUUX]LRQL
 ODSURYDqREEOLJDWRULDVRORSHUO¶DOWH]]DPLQLPDSUHYLVWDHGqLQYHFHIDFROWDWLYDSHUOH
PLVXUH VXSHULRUL FXL q FRQQHVVD O¶DWWULEX]LRQH GL SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH 3HU LO
VXSHUDPHQWRGHOODSURYDREEOLJDWRULDVRQRFRQVHQWLWLGXHWHQWDWLYLSHUTXHOOHVXFFHVVLYH
XQVRORWHQWDWLYR,OWHPSRPDVVLPRGLHIIHWWXD]LRQHGLRJQLVLQJRORHVHUFL]LRqGL¶
3529()$&2/7$7,9(
820,1,
'211(
3817(**,2  
LQQXPHURSDUL
LQQXPHURSDUL
WUD]LRQLDOODVEDUUD  
SXQWL
RVXSHULRUHD
RVXSHULRUHD
VDOWRVXSHULRUH
VDOWRVXSHULRUH
SXQWL
DPHWUL
DPHWUL
VDOWRLQOXQJR  
VDOWRVXSHULRUH
VDOWRVXSHULRUH
SXQWR
DPHWUL
DPHWUL
 VDUjDWWULEXLWRVROWDQWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWRSHUODPLJOLRUHSUHVWD]LRQHRWWHQXWD
 WHPSRPDVVLPR¶
 XQWHQWDWLYR
(6(5&,=,
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3HU HVLJHQ]H RUJDQL]]DWLYH OD FRPPLVVLRQH SRWUj IDU VYROJHUH DL FRQFRUUHQWL JOL HVHUFL]L
LQGLFDWL DQFKH FRQ XQD VHTXHQ]D GLYHUVD GD TXHOOD ULSRUWDWD QHOOH WDEHOOH ,O FDQGLGDWR VDUj
FRPXQTXHDPPHVVRDVRVWHQHUHJOLHVHUFL]LIDFROWDWLYLVRORDVHJXLWRGHOVXSHUDPHQWRGLWXWWL
JOLHVHUFL]LREEOLJDWRUL
,OPDQFDWRVXSHUDPHQWRDQFKHGLXQRVRORGHJOLHVHUFL]LREEOLJDWRULGHWHUPLQHUjXQJLXGL]LR
GLLQLGRQHLWjHLOFDQGLGDWRQRQVDUjDPPHVVRDOOHVXFFHVVLYHSURYHGHOFRQFRUVR,OPDQFDWR
VXSHUDPHQWRGHJOLHVHUFL]LIDFROWDWLYLQRQLQFLGHUjVXOO¶LGRQHLWjFRQVHJXLWDDOWHUPLQHGHJOL
HVHUFL]LREEOLJDWRUL
,OVXSHUDPHQWRGLWXWWLJOLHVHUFL]LREEOLJDWRULHGHYHQWXDOPHQWHGLTXHOOLIDFROWDWLYLGDUj
OXRJRDOO¶DWWULEX]LRQHGLSXQWHJJLVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHDILDQFRGLFLDVFXQHVHUFL]LR
,OFDQGLGDWRFKHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHODPHQWDSRVWXPLGLLQIRUWXQLSUHFHGHQWHPHQWH
VXELWLRDFFXVDXQDLQGLVSRVL]LRQHRVLLQIRUWXQDGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGLXQRGHJOLHVHUFL]L
GRYUjIDUORLPPHGLDWDPHQWHSUHVHQWHDOODFRPPLVVLRQHODTXDOHVHQWLWRLOSHUVRQDOHPHGLFR
SUHVHQWH DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL 1HO FDVR GL SRVWXPL GL LQIRUWXQL
SUHFHGHQWHPHQWHVXELWLqIDFROWjGHOFDQGLGDWRHVLELUHDOODFRPPLVVLRQHLGRQHDFHUWLILFD]LRQH
PHGLFD
3HUWXWWRTXDQWRQRQVRSUDSUHFLVDWRVDUjIDWWRULIHULPHQWR
 DOOHQRUPHWHFQLFKHGLFXLDOODSUHFHGHQWH6H]LRQH
 DOOH GHWHUPLQD]LRQL DGRWWDWH SULPD GHOOR VYROJLPHQWR GHOOH SURYH FRQ DSSRVLWR YHUEDOH
SUHOLPLQDUHGDOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDG QXPHURGHOEDQGR
3529$6&5,77$',&20326,=,21(,7$/,$1$ DUWGHOEDQGR 
(YHQWXDOL PRGLILFKH FRQFHUQHQWL OD VHGH R OD GDWD GL VYROJLPHQWR GHOOD SURYD VFULWWD GL
FRPSRVL]LRQHLWDOLDQDVDUDQQRUHVHQRWHFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
LQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUHGDOPDU]R
/DSURYDGHOODGXUDWDGLRUHFRQVLVWHUjLQXQHODERUDWRGDVYROJHUVLFRQOHPRGDOLWjHVXL
SURJUDPPL SUHYLVWL SHU LO FRQVHJXLPHQWR GHO GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GL VHFRQGR
JUDGRVXDUJRPHQWLHVWUDWWLDVRUWHIUDLWUHSUHGLVSRVWLGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH
, FDQGLGDWL LQ SRVVHVVR GHOO¶DWWHVWDWR GL ELOLQJXLVPR OLQJXD LWDOLDQD H WHGHVFD  ULIHULWR D
OLYHOOR QRQ LQIHULRUH DO GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GL FXL DOO¶DUW  GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  OXJOLR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H LQWHJUD]LRQL
SRWUDQQR FKLHGHUH LQGLFDQGROR QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR GL HIIHWWXDUH
GHWWD SURYD LQ OLQJXD WHGHVFD DL VHQVL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUW  GHO SUHGHWWR
'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLRQHGHOO¶DUWFRPPDGHO
'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLRQ
/D SURYD VFULWWD VL LQWHQGHUj VXSHUDWD VH LO FRQFRUUHQWH DYUj FRQVHJXLWR XQ SXQWHJJLR GL
DOPHQR
/¶HVLWRGHOODSURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDODVHGHHLOFDOHQGDULRGLFRQYRFD]LRQH
GHL FRQFRUUHQWL DPPHVVL DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL VDUDQQR UHVL GLVSRQLELOL DL VHQVL
GHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUHGDOPDJJLR
$&&(57$0(17,36,&2),6,&, DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL VDUDQQR VRWWRSRVWL DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL D FXUD GHOOD FRPPLVVLRQH
FRPSHWHQWH H VDUDQQR YROWL DOOD YHULILFD GHO SRVVHVVR GHOO¶LGRQHLWj SVLFRILVLFD DO VHUYL]LR
SHUPDQHQWHTXDOL8IILFLDOLGHOUXRORQRUPDOHGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
'HWWLFRQFRUUHQWLGRYUDQQRSRUWDUHDOVHJXLWRLGRFXPHQWLLQGLFDWLQHOVXFFHVVLYR3DUDJUDIR
, FRQFRUUHQWL FKH QRQ VDUDQQR DQFRUD LQ SRVVHVVR GHL GRFXPHQWL GD HVLELUH DOO¶DWWR GHOOD
SUHVHQWD]LRQH DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL LQ UDJLRQH GHL WHPSL QHFHVVDUL SHU LO ULODVFLR GL
WDOL GRFXPHQWL GD SDUWHGL VWUXWWXUHVDQLWDULH SXEEOLFKH R SULYDWHDFFUHGLWDWH FRQ LO6HUYL]LR
6DQLWDULR 1D]LRQDOH SRWUDQQR SUHVHQWDUH LVWDQ]D GL ULFRQYRFD]LRQH FRQ OH PRGDOLWj GL FXL
DOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
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/DFRPPLVVLRQHSULPDGLHVHJXLUHODYLVLWDPHGLFDFROOHJLDOHGLVSRUUjSHUWXWWLLFRQFRUUHQWL
XQDYLVLWDPHGLFDJHQHUDOHHLVHJXHQWLDFFHUWDPHQWLVSHFLDOLVWLFLHGLODERUDWRULR
 FDUGLRORJLFRFRQ(&*
 RFXOLVWLFR
 RGRQWRLDWULFR
 RWRULQRODULQJRLDWULFRFRQHVDPHDXGLRPHWULFR
 SVLFKLDWULFR
 DQDOLVLFRPSOHWDGHOOHXULQHFRQHVDPHGHOVHGLPHQWRHFRPSUHVDODULFHUFDGHLFDWDEROLWL
XULQDUL GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL HR SVLFRWURSH TXDOL DQIHWDPLQH FRFDLQD RSSLDFHL
FDQQDELQRLGL EDUELWXULFL H EHQ]RGLD]HSLQH ,Q FDVR GL SRVLWLYLWj GLVSRUUj VXO PHGHVLPR
FDPSLRQHWHVWGLFRQIHUPD JDVFURPDWRJUDILDFRQVSHWWURPHWULDGLPDVVD 
 DQDOLVLGHOVDQJXHFRQFHUQHQWH
x HPRFURPRFRPSOHWR
x JOLFHPLD
x 9(6
x FUHDWLQLQHPLD
x WUDQVDPLQDVHPLD *27*37 
x ELOLUXELQHPLDWRWDOHHIUD]LRQDWD
x WULJOLFHULGHPLD
x FROHVWHUROHPLD
x JDPPD*7
 FRQWUROORGHOO¶DEXVRVLVWHPDWLFRGLDOFRRO
 RJQL XOWHULRUH LQGDJLQH ULWHQXWD XWLOH SHU FRQVHQWLUH XQ¶DGHJXDWD YDOXWD]LRQH FOLQLFD H
PHGLFROHJDOHLYLFRPSUHVRO¶HYHQWXDOHHVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQL
LQFDVRGLGXEELRGLDJQRVWLFR
6DUDQQRJLXGLFDWLLGRQHLLFRQFRUUHQWLLQSRVVHVVRGHLSUHGHWWLUHTXLVLWLFXLVLDVWDWRDWWULEXLWR
LO VHJXHQWH SURILOR VDQLWDULR PLQLPR SVLFKH 36   FRVWLWX]LRQH &2   DSSDUDWR
FDUGLRFLUFRODWRULR $&   DSSDUDWR UHVSLUDWRULR $5   DSSDUDWL YDUL $9  
LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRHIILFLHQWH DVVHJQDWR OD FDUHQ]D DFFHUWDWD WRWDOH R SDU]LDOH
GHOO¶HQ]LPD *3' QRQ SXz HVVHUH PRWLYR GL HVFOXVLRQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH
 ULFKLDPDWD QHOOH SUHPHVVH DO EDQGR  DSSDUDWR RVWHRDUWURPXVFRODUH VXSHULRUH
/6   DSSDUDWR RVWHRDUWURPXVFRODUH LQIHULRUH /,   DSSDUDWR XGLWLYR $8   DSSDUDWR
YLVLYR 96  DFXWH]]DYLVLYDXJXDOHRVXSHULRUHDFRPSOHVVLYLHQRQLQIHULRUHD
QHOO¶RFFKLRFKHYHGHPHQRUDJJLXQJLELOHFRQFRUUH]LRQHQRQVXSHULRUHDOODGLRWWULHSHUOD
VRODPLRSLDDQFKHLQXQVRORRFFKLRHQRQVXSHULRUHDGLRWWULHDQFKHLQXQVRORRFFKLRSHU
JOLDOWULYL]LGLUHIUD]LRQHFDPSRYLVLYRHPRWLOLWjRFXODUHQRUPDOLVHQVRFURPDWLFRQRUPDOH 
3HULFRQFRUUHQWLLQVHUYL]LRQHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULDHFFH]LRQHGHJOL$OOLHYL&DUDELQLHUL
ODYHULILFDGHOO¶LGRQHLWjVDUjYROWDDGDFFHUWDUHO¶DVVHQ]DGLLQIHUPLWjLQYDOLGDQWLLQDWWR3HUOD
FDUDWWHULVWLFD VRPDWRIXQ]LRQDOH $9 LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRHIILFLHQWH DVVHJQDWR OD
FDUHQ]DDFFHUWDWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3'QRQSXzHVVHUHPRWLYRGLHVFOXVLRQH
DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH Q  ULFKLDPDWD QHOOH SUHPHVVH DO EDQGR $OWUHVu L
FRQFRUUHQWL ULFRQRVFLXWL DIIHWWL GDO SUHGHWWR GHILFLW GL *3' FRHIILFLHQWH $9(, FRPSUHVR
WUD  H   GRYUDQQR ULODVFLDUH OD GLFKLDUD]LRQH GL ULFHYXWD LQIRUPD]LRQH H GL
UHVSRQVDELOL]]D]LRQH ULQYHQLELOH QHJOL $OOHJDWL DO EDQGR ,Q FDVR GL PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH
GHO UHIHUWR GL DQDOLVL GL ODERUDWRULR FRQFHUQHQWH LO GRVDJJLR GHO *3' GL FXL DO VXFFHVVLYR
3DUDJUDIR  DL ILQL GHOOD GHILQL]LRQH GHOOD FDUDWWHULVWLFD VRPDWRIXQ]LRQDOH $9(,
OLPLWDWDPHQWH DOOD FDUHQ]D GL SUHGHWWR HQ]LPD DO FRHIILFLHQWH DWWULEXLWR VDUj DJJLXQWD OD
GLFLWXUD³GHILFLWGL*3'QRQGHILQLWR´
/D FRPPLVVLRQH VHGXWD VWDQWH FRPXQLFKHUj SHU LVFULWWR DO FRQFRUUHQWH O¶HVLWR GHOOD YLVLWD
PHGLFD VRWWRSRQHQGRJOL LO YHUEDOH FRQWHQHQWH XQR GHL VHJXHQWL JLXGL]L GHILQLWLYL H QRQ
VXVFHWWLELOLGLULHVDPH
 LGRQHR FRQ LQGLFD]LRQH GHO SURILOR VDQLWDULR H GHO SXQWHJJLR FDOFRODWR VHFRQGR L FULWHUL
LQGLFDWLVXFFHVVLYDPHQWH
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 LQLGRQHRFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOPRWLYR
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO EDQGR VDUDQQR JLXGLFDWL LQLGRQHL L
FRQFRUUHQWLULVXOWDWL
 DIIHWWLGDLPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjFKH
x VRQRFDXVDGLLQLGRQHLWjDOVHUYL]LRPLOLWDUHVHFRQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
x FRPSRUWDQRSHUGHOLQHDUHLOSURILORVDQLWDULRO¶DWWULEX]LRQHGLXQFRHIILFLHQWHXJXDOH
RVXSHULRUHDSHUO¶DSSDUDWRSVLFKLFRHDSHUWXWWLJOLDOWULFRHIILFLHQWL DHFFH]LRQH
GHOODFDUDWWHULVWLFDVRPDWRIXQ]LRQDOH$9TXDORUDO¶DWWULEX]LRQHGHOFRHIILFLHQWHR
VLDGHWHUPLQDWDGDFDUHQ]DWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶HQ]LPD*3' 
 SRVLWLYLDOFRQWUROORSHUO¶DEXVRGLDOFRRORDLFDWDEROLWLXULQDULGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
HRSVLFRWURSHGDFRQIHUPDUVLSUHVVRODVWUXWWXUDRVSHGDOLHUDPLOLWDUHRFLYLOH
 DIIHWWLGDWXWWHTXHOOHLPSHUIH]LRQLHLQIHUPLWjQRQFRQWHPSODWHGDOOHSUHFHGHQWLOHWWHUH
FRPXQTXH LQFRPSDWLELOL FRQ OD IUHTXHQ]D GHO FRUVR H FRQ LO VXFFHVVLYR LPSLHJR TXDOH
8IILFLDOHGHOUXRORQRUPDOHGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
/DFRPPLVVLRQHJLXGLFKHUjDOWUHVuLQLGRQHRLOFRQFRUUHQWHFKHSUHVHQWLWDWXDJJL
 YLVLELOL FRQRJQL WLSR GL XQLIRUPH SHU LO SHUVRQDOH IHPPLQLOH DQFKH QHOOD YHUVLRQH FRQ
JRQQDHVFDUSHDGpFROOHWp FRPSUHVDTXHOODJLQQLFD SDQWDORQFLQLHPDJOLHWWD 
 SRVWLDQFKHLQSDUWLFRSHUWHGDOOHXQLIRUPLFKHSHUGLPHQVLRQLFRQWHQXWRRQDWXUDVLDQR
GHWXUSDQWL R FRQWUDUL DO GHFRUR R GL GLVFUHGLWR SHU OH ,VWLWX]LRQL RYYHUR VLDQR SRVVLELOH
LQGLFH GL SHUVRQDOLWj DEQRUPH LQ WDO FDVR GD DFFHUWDUH FRQ YLVLWD SVLFKLDWULFD H FRQ
DSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
$L FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LGRQHL OD FRPPLVVLRQH DWWULEXLUj XQ SXQWHJJLR VXOOD EDVH GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHVRPDWRIXQ]LRQDOLGHOSURILORVDQLWDULRSRVVHGXWRFRPHLQGLFDWRQHOODWDEHOOD
VXFFHVVLYD,OSXQWHJJLRPDVVLPRFRQVHJXLELOHDOWHUPLQHGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLVDUj
GLSXQWL
&$5$77(5,67,&$
620$72)81=,21$/(
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,FRQFRUUHQWL FKH VL WURYDQR QHOOH FRQGL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  FRPPL  H  GHO EDQGR SHU
HVLJHQ]H RUJDQL]]DWLYH SRWUDQQR HVVHUH DPPHVVL FRQ ULVHUYD D VRVWHQHUH JOL DFFHUWDPHQWL
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DWWLWXGLQDOL H OD SURYD RUDOH , FRQFRUUHQWL FKH DO PRPHQWR GHOOD QXRYD YLVLWD PHGLFD GD
HIIHWWXDUVLLQGDWDFRPSDWLELOHFRQODIRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDGLDPPLVVLRQHDOWLURFLQLR
QRQDYUDQQRUHFXSHUDWRODSUHYLVWDLGRQHLWjSVLFRILVLFDVDUDQQRJLXGLFDWLLQLGRQHLHGHVFOXVL
GDOFRQFRUVR7DOHJLXGL]LRGHILQLWLYRHQRQVXVFHWWLELOHGLULHVDPHVDUjFRPXQLFDWRVHGXWD
VWDQWHDJOLLQWHUHVVDWL
7XWWL L FRQFRUUHQWL QHO SHULRGR GL HIIHWWXD]LRQH GHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL GRYUDQQR
LQGRVVDUHLGRQHDWXWDJLQQLFDHDWWHQHUVLDOOHQRUPHGLVFLSOLQDULHGLYLWDLQWHUQDGLFDVHUPD
*OLVWHVVLTXDORUDOHDWWLYLWjFRQFRUVXDOLVLSURWUDJJDQRDQFKHQHOSRPHULJJLRIUXLUDQQRGHO
YLWWR VRORLOSULPRRUGLQDULR DFDULFRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
$&&(57$0(17,$77,78',1$/, DUWGHOEDQGR 
*OLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLVDUDQQRDUWLFRODWLVXGXHGLVWLQWHIDVL
 XQD LVWUXWWRULD YROWD DOOD SUHOLPLQDUH ULFRJQL]LRQH GHJOL HOHPHQWL ULOHYDWL DL ILQL GHOOD
IRUPD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH ILQDOH FRQGRWWD VHSDUDWDPHQWH GDO VHJXHQWH SHUVRQDOH GL
VXSSRUWR WHFQLFRVSHFLDOLVWLFR DOOD FRPPLVVLRQH GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD G 
QXPHUR GHOEDQGR
x 8IILFLDOL SVLFRORJL PHGLDQWH VRPPLQLVWUD]LRQH GL XQR R SL WHVW HR TXHVWLRQDUL HG
HYHQWXDOLSURYHGLSHUIRUPDQFHHODORURVXFFHVVLYDYDOXWD]LRQH
x 8IILFLDOLSHULWLVHOHWWRULDWWLWXGLQDOLPHGLDQWHFRQGX]LRQHGLXQ¶LQWHUYLVWDDWWLWXGLQDOH
LFXLHVLWLYHUUDQQRULSRUWDWLULVSHWWLYDPHQWHLQXQD³UHOD]LRQHSVLFRORJLFD´HLQXQD
³VFKHGDGLYDOXWD]LRQHDWWLWXGLQDOH´
 XQD FRVWLWXWLYD QHOOD TXDOH OD SUHGHWWD FRPPLVVLRQH YDOXWDWL L UHIHUWL LVWUXWWRUL H OH
ULVXOWDQ]D GL XQ XOWHULRUH FROORTXLR FRQGRWWR FROOHJLDOPHQWH HVSULPHUj QHL ULJXDUGL GL
FLDVFXQ FRQFRUUHQWH XQ JLXGL]LR GL LGRQHLWj R LQLGRQHLWj LQ PHULWR DO SRVVHVVR GHL
UHTXLVLWLDWWLWXGLQDOLSUHYLVWLGDOSURILORDOOHSRWHQ]LDOLWjLQGLVSHQVDELOLDOO¶HVSOHWDPHQWR
GHOOH PDQVLRQL GL 8IILFLDOH LQ VHUYL]LR SHUPDQHQWH GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL
DOO¶DVVXQ]LRQHGHOOHGLVFHQGHQWLUHVSRQVDELOLWjHLQXQDSURVSHWWLYDSLLPPHGLDWDDOOD
FDSDFLWjGLHVSULPHUHXQDUPRQLFRLQVHULPHQWRHXQ¶RSSRUWXQDDGDWWDELOLWjDOSDUWLFRODUH
FRQWHVWR DGGHVWUDWLYR GHOO¶$FFDGHPLD 0LOLWDUH 7DOH JLXGL]LR FKH VDUj FRPXQLFDWR SHU
LVFULWWR q GHILQLWLYR , FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LQLGRQHL SHUWDQWR VDUDQQR HVFOXVL GDO
FRQFRUVR
*OL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL VDUDQQR VYROWL FRQ OH PRGDOLWj GHILQLWH LQ DSSRVLWH QRUPH
WHFQLFKH DSSURYDWH FRQ SURYYHGLPHQWR GLULJHQ]LDOH GHO 'LUHWWRUH GHO &HQWUR 1D]LRQDOH GL
6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL HPDQDWR LQ DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW 
FRPPDOHWWJ GHO'HFUHWR0LQLVWHULDOHVHWWHPEUHFKHVDUDQQRUHVHGLVSRQLELOL
SULPD GHOOD GDWD GL VYROJLPHQWR GHOOD SURYD FRQFRUVXDOH PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR
ZZZFDUDELQLHULLW FRQ YDORUH GL QRWLILFD D WXWWL JOL HIIHWWL H SHU WXWWL L FRQFRUUHQWL ,O
FRQFRUUHQWH FKH UHJRODUPHQWH FRQYRFDWR QRQ VL SUHVHQWD QHO JLRUQR H QHOO¶RUD VWDELOLWL VDUj
FRQVLGHUDWR ULQXQFLDWDULR H TXLQGL HVFOXVR GDO FRQFRUVR VDOYR TXDQWR ULSRUWDWR QHOO¶DUW 
FRPPDGHOEDQGR
7XWWL L FRQFRUUHQWL QHO SHULRGR GL HIIHWWXD]LRQH GHJOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL GRYUDQQR
DWWHQHUVLDOOHQRUPHGLVFLSOLQDULHGLYLWDLQWHUQDGLFDVHUPD,FRQFRUUHQWLLQVHUYL]LRGXUDQWH
OR VYROJLPHQWR GHJOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL GRYUDQQR LQGRVVDUH O¶XQLIRUPH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLDXWRUL]]DWLSHUPDQHQWHPHQWHDYHVWLUHO¶DELWRFLYLOH
3529$',&2126&(1=$'(//$/,1*8$,1*/(6( DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL LGRQHL DO WHUPLQH GHJOL DFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL VDUDQQR VRWWRSRVWL DOOD SURYD
REEOLJDWRULDGLGHOODFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHFKHVLWHUUjLQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUH
GDOJLXJQR,OFRQFRUUHQWHFKHUHJRODUPHQWHFRQYRFDWRQRQVLSUHVHQWDQHOJLRUQRH
QHOO¶RUD VWDELOLWL VDUj FRQVLGHUDWR ULQXQFLDWDULR H TXLQGL HVFOXVR GDO FRQFRUVR VDOYR TXDQWR
ULSRUWDWRQHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
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,O FDOHQGDULR GL FRQYRFD]LRQH HG HYHQWXDOL PRGLILFKH FRQFHUQHQWL OD VHGH GL VYROJLPHQWR
GHOOD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH H GHOOD SURYD IDFROWDWLYD GL XOWHULRUH OLQJXD
VWUDQLHUD GL FXL DO VXFFHVVLYR 3DUDJUDIR  FKH SRWUHEEHUR HVVHUH VYROWH QHOOD PHGHVLPD
GDWD VDUjUHVRQRWRFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRLQGLFDWLYDPHQWHD
SDUWLUHGDOPDJJLR
/D SURYD FRQVLVWHUj LQ XQ¶LQL]LDOH SURYD VFULWWD OD FXL GXUDWD q ILVVDWD LQ QRQ PHQR GL 
PLQXWLFKHSUHYHGHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLQRQPHQRGLTXHVLWLDULVSRVWDPXOWLSOD$O
WHUPLQH GHOOD SURYD VFULWWD VDUj DVVHJQDWD DG RJQL FDQGLGDWR XQD YRWD]LRQH HVSUHVVD LQ
WUHQWHVLPLFDOFRODWDDWWULEXHQGRSXQWLSHURJQLULVSRVWDHVDWWDHSXQWLSHURJQLULVSRVWD
QRQ GDWD PXOWLSOD R HUUDWD , FDQGLGDWL FKH FRQVHJXLUDQQR XQDYRWD]LRQH PLQLPD GL 
VRVWHUUDQQR XQD VXFFHVVLYD SURYD RUDOH GHOOD GXUDWD GL  PLQXWL FLUFD FKH VL LQWHQGHUj
VXSHUDWDFRQLOFRQVHJXLPHQWRGLXQDYRWD]LRQHPLQLPDGL
$L FRQFRUUHQWL FKH VXSHUHUDQQR HQWUDPEH OH SURYH VDUj DVVHJQDWD XQD YRWD]LRQH ILQDOH
HVSUHVVD LQ WUHQWHVLPL FRUULVSRQGHQWH DOOD PHGLD GHOOH YRWD]LRQL FRQVHJXLWH QHOOD SURYD
VFULWWDHLQTXHOODRUDOH
/D YRWD]LRQH ILQDOH FRVu RWWHQXWD GHWHUPLQHUj SHU FLDVFXQ FDQGLGDWR O¶DWWULEX]LRQH GL XQ
SXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHFRVuULSDUWLWR
D  GDDSXQWL
E  GDDSXQWL
F  GDDSXQWL
G  GDDSXQWL
,O PDQFDWR VXSHUDPHQWR GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH QRQ
SUHFOXGHFRPXQTXHLOSURVLHJXRGHOFRQFRUVR
3529$)$&2/7$7,9$',8/7(5,25(/,1*8$675$1,(5$ DUWGHOEDQGR 
,OFDQGLGDWRFKHULFKLHGHGLHIIHWWXDUHODSURYDIDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUDGLFXL
DOO¶DUW  GHO EDQGR FKH SRWUj HVVHUH VRVWHQXWD LQ XQD GHOOH OLQJXH VWUDQLHUH D VFHOWD GHO
FDQGLGDWR WUD O¶DUDED OD IUDQFHVH OD VSDJQROD H OD WHGHVFD YHUUj VRWWRSRVWR D XQ¶LQL]LDOH
SURYDVFULWWDFRQVLVWHQWHLQXQWHVWFRPSRVWRGDQRQPHQRGLGRPDQGHDULVSRVWDPXOWLSOD
SUHGHWHUPLQDWDHGHOODGXUDWDQRQLQIHULRUHDPLQXWL
,OSXQWHJJLRGHOODSURYDVFULWWDVDUjFDOFRODWRDWWULEXHQGRSXQWLSHURJQLULVSRVWDHVDWWDH
SXQWLSHURJQLULVSRVWDHUUDWDQRQGDWDRGDWDPXOWLSOD
,FDQGLGDWLFKHFRQVHJXLUDQQRQHOODSURYDVFULWWDXQDYRWD]LRQHPLQLPDGLVRVWHUUDQQR
XQDVXFFHVVLYDSURYDRUDOHGHOODGXUDWDGLPLQXWLFLUFDFKHVLLQWHQGHUjVXSHUDWDFRQLO
FRQVHJXLPHQWRGLXQDYRWD]LRQHPLQLPDGL
$L FDQGLGDWL FKH VXSHUHUDQQR HQWUDPEH OH SURYH VDUj DVVHJQDWD XQD YRWD]LRQH ILQDOH LQ
WUHQWHVLPLSDULDOODPHGLDGHOOHYRWD]LRQLFRQVHJXLWHQHOODSURYDVFULWWDHLQTXHOODRUDOH$
WDOHYRWD]LRQHFRUULVSRQGHUjLOVHJXHQWHSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHXWLOHSHUODIRUPD]LRQHGHOOD
JUDGXDWRULDGLFXLDOODVXFFHVVLYD6H]LRQH
SHUODOLQJXDDUDED
YRWD]LRQH
SXQWHJJLR
LQFUHPHQWDOH
GD
D
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3529$25$/( DUWGHOEDQGR 
,FRQFRUUHQWLLGRQHLDOWHUPLQHGHJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLFKHDYUDQQRVRVWHQXWRODSURYD
GLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHHO¶HYHQWXDOHSURYDIDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUD
VDUDQQRDPPHVVLDVRVWHQHUHODSURYDRUDOH
,O FDOHQGDULR GL FRQYRFD]LRQH HG HYHQWXDOL PRGLILFKH FRQFHUQHQWL OD VHGH GL VYROJLPHQWR
GHOOD SURYD RUDOH VDUDQQR UHVH QRWH FRQ OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR
LQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUHGDOJLXJQR
/DSURYDRUDOHGHOODGXUDWDPDVVLPDGLPLQXWLDYUjOXRJRLQGLFDWLYDPHQWHDSDUWLUHGDO
JLXJQRHFRQVLVWHUjLQXQDLQWHUURJD]LRQHVXDUJRPHQWLWUDWWLGDTXDWWURWHVLHVWUDWWHD
VRUWHXQDSHUFLDVFXQDGHOOHPDWHULHGLFXLDOOHVXFFHVVLYHWDEHOOH
6DUDQQRGLFKLDUDWLLGRQHLLFRQFRUUHQWLFKHDYUDQQRULSRUWDWRXQSXQWHJJLRGLDOPHQR

WHVL

WHVL

WHVL
WHVL
WHVL
WHVL

&267,78=,21((&,77$',1$1=$,7$/,$1$
ODVRFLHWjHOR6WDWROHQRUPHJLXULGLFKHFDUDWWHULJHQHUDOLGHOOR6WDWRLOVLVWHPDVRFLDOH
GDOOR6WDWROLEHUDOHDOOR6WDWRVRFLDOHLGLULWWLVRFLDOLLOVLVWHPDSROLWLFRIRUPHGL6WDWRH
IRUPHGLJRYHUQRLOVLVWHPDGHOO¶LQIRUPD]LRQHODOLEHUWjGLPDQLIHVWD]LRQHGHOSHQVLHUR
ODOLEHUWjGLLQVHJQDPHQWR
GDOOR6WDWXWR$OEHUWLQRDOOD&RVWLWX]LRQHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDOD&RVWLWX]LRQHGHOOD
5HSXEEOLFD H O¶RUGLQDPHQWR GHOOR 6WDWR LWDOLDQR FDUDWWHUL H VXGGLYLVLRQH GHOOD
&RVWLWX]LRQHLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLODGHPRFUD]LDLOFRUSRHOHWWRUDOHHLOGLULWWRGLYRWR
LOVLVWHPDHOHWWRUDOHPDJJLRULWDULRHSURSRU]LRQDOH
LGLULWWLHLGRYHULGHLFLWWDGLQLQHOOD&RVWLWX]LRQHLOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DOHOLEHUWjOD
OLEHUWjSHUVRQDOHODOLEHUWjGLGRPLFLOLRODOLEHUWjHODVHJUHWH]]DGHOODFRUULVSRQGHQ]DOD
OLEHUWjGLFLUFROD]LRQHHGLVRJJLRUQRODOLEHUWjGLULXQLRQHHGLDVVRFLD]LRQHODOLEHUWjGL
UHOLJLRQHLOGLULWWRDOODULVHUYDWH]]DOHOLEHUWjHFRQRPLFKH
OH IXQ]LRQL GHOOR 6WDWR JOL RUJDQL H OD ORUR FODVVLILFD]LRQH LO 3DUODPHQWR H OD IXQ]LRQH
OHJLVODWLYDLO*RYHUQRHODIXQ]LRQHHVHFXWLYDODPDJLVWUDWXUDHODIXQ]LRQHJLXGL]LDULD
LO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOHOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHHOH
VXH IXQ]LRQL JOL RUJDQL GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FHQWUDOH OH DXWRQRPLH ORFDOL 5HJLRQH
3URYLQFLD&RPXQH
OD GLFKLDUD]LRQH XQLYHUVDOH GHL GLULWWL GHOO¶XRPR O¶218 H OH VXH IXQ]LRQL O¶8QLRQH
(XURSHDODFDUWDGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLO¶HYROX]LRQHVWRULFDJOL6WDWLPHPEULJOLRUJDQL
HOHORURIXQ]LRQLO¶HXURHODVXDIXQ]LRQHQHOO¶XQLILFD]LRQHHXURSHD



6725,$&217(0325$1($('(//¶$50$'(,&$5$%,1,(5,
LOJLDFRELQLVPRHOHULYROX]LRQLLQ,WDOLDO¶LVWLWX]LRQHGHO&RUSRGHL&DUDELQLHUL5HDOLHOH
UHJLHSDWHQWLGHOOXJOLRLOGLEDWWLWRSROLWLFR0D]]LQL*LREHUWL%DOERODVHFRQGD
JXHUUD G¶LQGLSHQGHQ]D O¶HVSDQVLRQLVPR GHOOD )UDQFLD QHOO¶$IULFD VHWWHQWULRQDOH
O¶HPLJUD]LRQH LWDOLDQD OD ULWLUDWD GL &DSRUHWWR OH UHOD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL GDO  DO
WHVL
O¶DWRPLFDVXO*LDSSRQHHODILQHGHOFRQIOLWWRGDOO¶8QLRQHVRYLHWLFD 8566 DOOD
&RPXQLWj GL 6WDWL LQGLSHQGHQWL &6,  6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD RULJLQL TXDGUR
QRUPDWLYRGLULIHULPHQWRHIXQ]LRQL2UJDQL]]D]LRQHSHUODWXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHH
DJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHOD)RUHVWDOH
O¶HJHPRQLD QDSROHRQLFD LQ (XURSD LO UXROR GHL &DUDELQLHUL GDL PRWL ULYROX]LRQDUL GHO
DOO¶HSLGHPLDGLFROHUDGHOORVYLOXSSRLQGXVWULDOHHXURSHRQHLSULPLGHFHQQL
GHOVHFROR;,;JOL6WDWXWLGHOLQ,WDOLDLOSULPRGHFHQQLRXQLWDULRO¶HFRQRPLDHOD
SROLWLFDHVWHUDODTXHVWLRQHPHULGLRQDOHLWUDWWDWLGLSDFHGRSRODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
WHVL OD SROLWLFD HFRQRPLFD H VRFLDOH GHO UHJLPH IDVFLVWD O¶DQWLIDVFLVPR OD UHVLVWHQ]D H LO
PDQLIHVWR GL 9HQWRWHQH OD ULXQLILFD]LRQH GHOOD *HUPDQLD GRSR LO  6WUXWWXUD H
FRPSLWL GHOO¶$UPD OH RUJDQL]]D]LRQL IXQ]LRQDOL H OH GLSHQGHQ]H 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD
WXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHHDJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOOD
%LRGLYHUVLWjHGHL3DUFKL
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LOEORFFRFRQWLQHQWDOHGHOHO¶HFRQRPLDHXURSHDJOLDYYHQLPHQWLGHOLQ,WDOLDL
&DUDELQLHULGDOODAJXHUUDG¶LQGLSHQGHQ]DDOODQDVFLWDGHOOR6WDWRXQLWDULROD)UDQFLDHLO
VHFRQGRLPSHURLOEULJDQWDJJLRPHULGLRQDOHHO¶LQFKLHVWD0DVVDULODVLQLVWUDDOSRWHUHQHO
 OD SULPD JXHUUD PRQGLDOH OD QHXWUDOLWj LWDOLDQD H LO SDWWR GL /RQGUD +LWOHU H LO
QD]LRQDOVRFLDOLVPR OD UHVLVWHQ]D LQ (XURSD H OD FRVWLWX]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH OD
TXHVWLRQH LVUDHOLDQD H LO PRQGR DUDER 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD RUJDQL]]D]LRQH
FHQWUDOH2UJDQL]]D]LRQHSHUODWXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHHDJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR
&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOO¶$PELHQWH
OD FDPSDJQD GL 5XVVLD GHO  H LO FUROOR GHOO¶,PSHUR OH VRFLHWj VHJUHWH QHL SULPL
GHFHQQLGHOVHFROR;,;LOSHQVLHURGL*LXVHSSH0D]]LQLWHQWDWLYLGL*DULEDOGLGLOLEHUDUH
5RPDGRSRLOO¶$UPDQHO5HJQRG¶,WDOLDO¶HJHPRQLDFRQWLQHQWDOHGHOOD*HUPDQLD
ODSROLWLFDHVWHUDGHO%LVPDUFNODSULPDJXHUUDPRQGLDOHLWUDWWDWLGLSDFHODUHSXEEOLFD
GL :HLPDU LO FUROOR GHO IDVFLVPR H JOL DYYHQLPHQWL GHOO¶ VHWWHPEUH  LO PLUDFROR
HFRQRPLFR LWDOLDQR OD FULVL HQHUJHWLFD GHJOL DQQL VHWWDQWD QHOO¶(XURSD RFFLGHQWDOH H
O¶23(&6WUXWWXUDHFRPSLWLGHOO¶$UPDRUJDQL]]D]LRQHDGGHVWUDWLYD2UJDQL]]D]LRQHSHU
OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H DJURDOLPHQWDUH LO &RPDQGR &DUDELQLHUL 3ROLWLFKH
$JULFROHH$OLPHQWDUL
OD 6DQWD $OOHDQ]D L PRWL ULYROX]LRQDUL GHO  LQ (XURSD JOL 6WDWL 8QLWL G¶$PHULFD
86$  DOOD PHWj GHO VHFROR ;,; OD VFRODUL]]D]LRQH LQ ,WDOLD GRSR O¶XQLILFD]LRQH LO
5HJRODPHQWR GHOO¶$UPD GHO  OH FDXVH HFRQRPLFKH H SROLWLFKH GHOOD SULPD JXHUUD
PRQGLDOHODFULVLHFRQRPLFDGHOLQ(XURSDOHOHJJLUD]]LDOLLQ*HUPDQLDHLQ,WDOLD
JOL 86$ H OD ³1XRYD IURQWLHUD´ GL .HQQHG\ 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD
2UJDQL]]D]LRQH WHUULWRULDOH 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H
DJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHOD)RUHVWDOH
1DSROHRQH%RQDSDUWHHODFDPSDJQDG¶,WDOLDORVYLOXSSRLQGXVWULDOHHXURSHRQHOODSULPD
PHWjGHOVHFROR;,;&DUOR&DWWDQHRHO¶LGHDGHJOL6WDWL8QLWLG¶(XURSDODVSHGL]LRQHGHL
0LOOHHOHULYROWHFRQWDGLQHODTXHVWLRQHG¶2ULHQWHQHOVHFROR;,;O¶HSRFDJLROLWWLDQDOR
VYLOXSSR HFRQRPLFR GHOO¶,WDOLD H OD FRQTXLVWD GHOOD /LELD L &DUDELQLHUL QHO &RUQR
G¶$IULFDO¶$PHULFDGHO³QHZGHDO´LOUHJLPHQD]LVWDODFULVLGHOPRQGRELSRODUHHQXRYL
HTXLOLEULLQWHUQD]LRQDOL6WUXWWXUDHFRPSLWLGHOO¶$UPDRUJDQL]]D]LRQHPRELOHHVSHFLDOH
2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H DJURDOLPHQWDUH LO &RPDQGR
&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOOD%LRGLYHUVLWjHGHL3DUFKL
ODUHVWDXUD]LRQHLQ(XURSDO¶HPDQFLSD]LRQHGHJOLVFKLDYLQHOVHFROR;,;OHIHUURYLHHOD
IRUPD]LRQH GHL PHUFDWL QD]LRQDOL QHOOD SULPD PHWj GHOO¶RWWRFHQWR O¶XQLILFD]LRQH
DPPLQLVWUDWLYDLOEULJDQWDJJLRPHULGLRQDOHO¶HVSDQVLRQHFRORQLDOHHXURSHDLQ$IULFDOH
FULVL LQWHUQD]LRQDOL OD FULVL GHO VRFLDOLVPR UHYLVLRQLVPR VLQGDFDOLVPR EROVFHYLVPR
O¶$UPDQHOODAJXHUUDPRQGLDOHODFULVLPRQGLDOHGHOHIIHWWLLQ(XURSDODJXHUUD
LQ ,WDOLD OD UHVLVWHQ]D H OD 5HSXEEOLFD VRFLDOH LWDOLDQD LO SUREOHPD GHO PHGLR RULHQWH L
FRQIOLWWL DUDERLVUDHOLDQL 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD UHSDUWL H XQLWj SHU HVLJHQ]H
VSHFLILFKH 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H DJURDOLPHQWDUH LO
&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOO¶$PELHQWH
L PRWL GHO  OH FRQGL]LRQL GHO SUROHWDULDWR HXURSHR QHOOD SULPD PHWj GHO VHFROR
;,;ODSULPDJXHUUDG¶LQGLSHQGHQ]DLWDOLDQD5RPDFDSLWDOHODOHJJHGHOOHJXDUHQWLJLH
3LR ,; LO 6LOODER H LO &RQFLOLR 9DWLFDQR , OD VWUXWWXUD LQGXVWULDOH LWDOLDQD DOOD ILQH GHO
VHFROR;,;OHQXRYHIRU]HSROLWLFKHLQ,WDOLDFDWWROLFLHQD]LRQDOLVWL85666WDOLQHL
SLDQL TXLQTXHQQDOL O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO UHJLPH IDVFLVWD O¶$UPD QHOOD A JXHUUD
PRQGLDOHGDOO¶8566DOOD&6,*RUEDFLRYHLOSURFHVVRGLULQQRYDPHQWRGHOVLVWHPD
FRPXQLVWD 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD RULJLQL TXDGUR QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR H
IXQ]LRQL2UJDQL]]D]LRQHSHUODWXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHHDJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR
&DUDELQLHUL3ROLWLFKH$JULFROHH$OLPHQWDUL
*LREHUWL H LO QHRJXHOILVPR OH ULYROX]LRQL GHO  OD WHU]D UHSXEEOLFD LQ )UDQFLD L
PRYLPHQWLVRFLDOLVWLHXURSHLHODSULPD,QWHUQD]LRQDOHO¶HFRQRPLDPRQGLDOHDOODILQHGHO
VHFROR;,;HLOSUREOHPDGHOOHPDWHULHSULPHOHWHVLGLDSULOHHODULYROX]LRQHEROVFHYLFD
ODSROLWLFDHVWHUDGL0XVVROLQLO¶$UPDQHOODJXHUUDGLOLEHUD]LRQHOD*HUPDQLDDOODILQH
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GHOVHFRQGRFRQIOLWWRPRQGLDOHLOSURFHVVRG¶LQWHJUD]LRQHHFRQRPLFDHXURSHDGDO
6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD OH RUJDQL]]D]LRQL IXQ]LRQDOL H OH GLSHQGHQ]H
2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H DJURDOLPHQWDUH LO &RPDQGR
&DUDELQLHULSHUOD7XWHOD)RUHVWDOH
OR VYLOXSSR GHOO¶DJULFROWXUD HXURSHD QHL SULPL GHFHQQL GHO VHFROR ;,; OD SROLWLFD
HFRQRPLFDHGLSORPDWLFDGHOODGHVWUDVWRULFDODFRVWLWX]LRQHGHOVHFRQGRLPSHURWHGHVFR
O¶HVSDQVLRQH FRORQLDOH LWDOLDQD VLQR D *LROLWWL OD ULYROX]LRQH GL RWWREUH H LO WUDWWDWR GL
%UHVW/LWRYVNLOIDVFLVPRODPDUFLDVX5RPDHOHHOH]LRQLGHOODJXHUUDFLYLOHLQ
6SDJQD OD SDUWHFLSD]LRQH GHOO¶,WDOLD H GHOOH EULJDWH LQWHUQD]LRQDOL O¶,WDOLD GDO  DO
FHQWURVLQLVWUD O¶$UPD QHJOL DQQL GHO GRSRJXHUUD 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD
RUJDQL]]D]LRQH FHQWUDOH 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H
DJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOOD%LRGLYHUVLWjHGHL3DUFKL
JOL HIIHWWL SROLWLFL GHO GRPLQLR QDSROHRQLFR LQ ,WDOLD H LQ (XURSD LO SURJUDPPD
GHPRFUDWLFR H UHSXEEOLFDQR GHO 0D]]LQL OR 6WDWR H OD &KLHVD FDWWROLFL H OLEHUDOL GRSR
O¶XQLWjG¶,WDOLDODVLQLVWUDDOSRWHUHLOWUDVIRUPLVPRHODSROLWLFDHVWHUDODUHWHIHUURYLDULD
LWDOLDQD SULPD H GRSR O¶XQLILFD]LRQH OH ULYDOLWj DQJORIUDQFRUXVVH GRSR O¶DSHUWXUD GHO
FDQDOH GL 6XH] OD SULPD JXHUUD PRQGLDOH O¶DWWHJJLDPHQWR GHOOH SRWHQ]H YLQFLWULFL H LO
WUDWWDWRGL9HUVDLOOHVODFUHD]LRQHGHOOR6WDWRDXWRULWDULRHWRWDOLWDULRLQ*HUPDQLDLOSLDQR
0DUVKDOOLOSRVWFRPXQLVPRQHLSDHVLGHOO¶HVWHXURSHRO¶$UPDQHOSHULRGRGHOWHUURULVPR
GLGHVWUDHGLVLQLVWUDLQ,WDOLD6WUXWWXUDHFRPSLWLGHOO¶$UPDRUJDQL]]D]LRQHDGGHVWUDWLYD
2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H DJURDOLPHQWDUH LO &RPDQGR
&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOO¶$PELHQWH
OD ULYROWD GHOO¶(XURSD FRQWUR 1DSROHRQH OD 5HSXEEOLFD URPDQD GHO  JOL 6WDWL
SURWDJRQLVWL GHOOD VHFRQGD ULYROX]LRQH LQGXVWULDOH OD TXHVWLRQH VRFLDOH OD VHFRQGD
,QWHUQD]LRQDOH H O¶HQFLFOLFD ³'H UHUXP QRYDUXP´ O¶HFRQRPLD DPHULFDQD H OD FULVL GHO
OHFRQIHUHQ]HGL<DOWDHGL3RWVGDPOD³JXHUUDIUHGGD´O¶$UPDGXUDQWHJOLDQQLGL
SLRPER OD FDGXWD GHL UHJLPL FRPXQLVWL HXURSHL 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD
RUJDQL]]D]LRQH WHUULWRULDOH 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H
DJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHUL3ROLWLFKH$JULFROHH$OLPHQWDUL
OHFRQVHJXHQ]HHFRQRPLFKHHSROLWLFKHGHOEORFFRFRQWLQHQWDOHLQFUHPHQWRGHPRJUDILFR
HG HPLJUD]LRQH QHOO¶(XURSD GHO VHFROR ;,; 0DU[ H LO 0DQLIHVWR GHL FRPXQLVWL
1DSROHRQH ,,, H LO FUROOR GHO ,, ,PSHUR OD FULVL EDOFDQLFD H LO FRQJUHVVR GL %HUOLQR OD
6RFLHWj GHOOH QD]LRQL H OD VFRQILWWD GHO ZLOVRQLVPR OD 5HSXEEOLFD GL :HLPDU H LO
SUREOHPDGHOOHULSDUD]LRQLODULYROX]LRQHFLQHVHHODJXHUUDGL&RUHDO¶$UPDQHOODORWWD
DOODFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDLOIRQGDPHQWDOLVPRLVODPLFR6WUXWWXUDHFRPSLWLGHOO¶$UPD
RUJDQL]]D]LRQH PRELOH H VSHFLDOH 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD WXWHOD IRUHVWDOH DPELHQWDOH H
DJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR&DUDELQLHULSHUOD7XWHOD)RUHVWDOH
JOLVYLOXSSLGHOODVLWXD]LRQHLWDOLDQDHODVFRQILWWDGHLGHPRFUDWLFLQHOO¶,QJKLOWHUUD
OLEHUDOHQHOVHFROR;,;ODSROLWLFDHXURSHDHOHFRORQLHOHSRWHQ]HH[WUDHXURSHHQHO;;
VHFROR OD SROLWLFD HFRQRPLFD GL /HQLQ LO FRPXQLVPR GL JXHUUD H OD QXRYD SROLWLFD
HFRQRPLFD 1(3 ODGLIIXVLRQHGHOIDVFLVPRLQ(XURSD)'5RRVYHOWHODSROLWLFDGHO
³QHZ GHDO´ O¶(XURSD VRWWR LO GRPLQLR QD]LVWD O¶HOHYD]LRQH GHOO¶$UPD DO UDQJR GL IRU]D
DUPDWDHO¶DWWXDOHDVVHWWRRUGLQDWLYR2UJDQL]]D]LRQHSHUODWXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHH
DJURDOLPHQWDUH
OD ULYROX]LRQH GHO  LQ )UDQFLD /XLJL 1DSROHRQH LO QXRYR DVVHWWR SROLWLFR 
GLSORPDWLFR GHOO¶(XURSD QHOOD VHFRQGD PHWj GHO VHFROR ;,; L SUREOHPL GHOO¶LQGXVWULD
LWDOLDQD DOOD ILQH GHO VHFROR ;,; LO SURWH]LRQLVPR H OD TXHVWLRQH VRFLDOH GD &ULVSL D
*LROLWWLL)URQWLSRSRODULWUDOH GXH JXHUUH PRQGLDOL O¶LQYDVLRQH GHOOD6LFLOLD H LO FUROOR
GHOIDVFLVPRLSURFHVVLGLXQLILFD]LRQHHXURSHDOHRULJLQLGHOODTXHVWLRQHSDOHVWLQHVHOD
<XJRVODYLD GRSR OD PRUWH GL 7LWR SDUWHFLSD]LRQH GHOO¶$UPD DOOH PLVVLRQL GL SDFH
DOO¶HVWHUR 6WUXWWXUD H FRPSLWL GHOO¶$UPD RULJLQL TXDGUR QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR H
IXQ]LRQL2UJDQL]]D]LRQHSHUODWXWHODIRUHVWDOHDPELHQWDOHHDJURDOLPHQWDUHLO&RPDQGR
&DUDELQLHULSHUOD7XWHODGHOO¶$PELHQWH
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,FRQFRUUHQWLSHUORVWXGLRGHOODVWRULDGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULSRWUDQQRDYYDOHUVLGLDSSRVLWD
SXEEOLFD]LRQHUHSHULELOHVXOVLWRZZZFDUDELQLHULLW

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

WHVL

*(2*5$),$
ODWHUUDQHOO¶XQLYHUVRLOVROHHODWHUUDVWHOOHHSLDQHWLO¶,WDOLDHLOVXRWHUULWRULRLPRQWLH
OH DUHH SLDQHJJLDQWL O¶LGURJUDILD H LO IHQRPHQR FDUVLFR O¶(XURSD OD IRUPD]LRQH
JHRORJLFDLOWHUULWRULRPRQWDJQHHFROOLQHOHSLDQXUHOHDFTXHGLILXPLHODJKLLPDULOR
VYLOXSSRFRVWLHURHOHLVROHLSDHVLH[WUDHXURSHLOHFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOO¶$IULFDLO
FOLPDJOLDPELHQWLQDWXUDOLLSDHVDJJLLSUREOHPLGHOO¶DPELHQWHODVWRULDGHOFRQWLQHQWH
LSRSROLHOHFXOWXUHORVYLOXSSRVRFLDOHHGHFRQRPLFRLSDHVLGHOO¶$PHULFDFHQWUDOHJOL
6WDWLHOHHWQLHLO0HVVLFRLSDHVDJJLHOHDUHHFOLPDWLFKHOHULVRUVHHO¶HFRQRPLD
L PRWL GHOOD 7HUUD LO FLUFROR G¶LOOXPLQD]LRQH LO FLFOR GHOOH VWDJLRQL O¶,WDOLD FOLPL HG
DPELHQWLLPDULHOHFRVWHODSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWHLQ,WDOLDSDUFKLQD]LRQDOLULVHUYH
QDWXUDOL H DUHH SURWHWWH O¶(XURSD O¶LGHQWLWj FXOWXUDOH OLQJXH H UHOLJLRQL HXURSHH OH
FDUDWWHULVWLFKH GHOOD UHJLRQH RULHQWDOH LO FOLPD L SDHVDJJL QDWXUDOL SRSROL H FXOWXUH JOL
LQVHGLDPHQWL OD 5XVVLD LO WHUULWRULR O¶LGURJUDILD OH FRVWH H OH LVROH O¶HFRQRPLD H LO
ODYRUR OD SRSROD]LRQH H OH FLWWj L SDHVL H[WUDHXURSHL OH JUDQGL UHJLRQL GHOO¶$IULFD
O¶$IULFD VHWWHQWULRQDOH L SDHVDJJL GHO 6DKDUD OD GHVHUWLILFD]LRQH L SRSROL H OH FXOWXUH
O¶HFRQRPLDLVLVWHPLSROLWLFLO¶(JLWWR
O¶RULHQWDPHQWR L SXQWL FDUGLQDOL OH FRRUGLQDWH JHRJUDILFKH ODWLWXGLQH H ORQJLWXGLQH LO
WHPSRHORVSD]LRLIXVLRUDULO¶,WDOLDOHUHJLRQLSHQLQVXODULHOHLVROHOHUHJLRQLD6WDWXWR
VSHFLDOH O¶(XURSD OH GLQDPLFKH GHPRJUDILFKH OD VWUXWWXUD GHOOD SRSROD]LRQH OH
PLJUD]LRQL OH SROLWLFKH SHU O¶LPPLJUD]LRQH OH LVROH EULWDQQLFKH LO FOLPD LO WHUULWRULR
O¶LGURJUDILD OH FRVWH HOH LVROHO¶HFRQRPLD H LOODYRUROD SRSROD]LRQHH OH FLWWjLSDHVL
H[WUDHXURSHLLSDHVLGHOO¶$IULFDFHQWURRFFLGHQWDOHLOSDHVDJJLRGHOODIRUHVWDSOXYLDOHOD
GHIRUHVWD]LRQHOHULVRUVHOD1LJHULDO¶HFRQRPLDHLOODYRUROHULVRUVHLFRQIOLWWLHWQLFL
LFOLPLGHOOD7HUUDJOLDPELHQWLQDWXUDOLODELRGLYHUVLWjLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLFDXVH
FRQVHJXHQ]H H VROX]LRQL O¶,WDOLD OLQJXH H UHOLJLRQL OH FRPXQLWj OLQJXLVWLFKH GHOOD ]RQD
DOSLQD O¶(XURSD LO ODYRUR DJULFROWXUD DOOHYDPHQWR SHVFD H DFTXDFROWXUD O¶(XURSD
GHOO¶LQGXVWULD H GHO WHU]LDULR O¶(XURSD GHO WXULVPR OH UHJLRQL HXURSHHSROLWLFDPHQWH SL
VYLOXSSDWH O¶HFRQRPLD HXURSHD QHOO¶HFRQRPLD PRQGLDOH OD UHJLRQH FHQWURRULHQWDOH L
SDHVDJJLLOFOLPDODYHJHWD]LRQHSRSROLHFXOWXUHJOLLQVHGLDPHQWLOD3RORQLDLOFOLPD
LO WHUULWRULR O¶LGURJUDILD O¶HFRQRPLD H LO ODYRUR OD SRSROD]LRQH H OH FLWWj L SDHVL
H[WUDHXURSHL L SDHVL GHOO¶$IULFD PHULGLRQDOH L GLYHUVL SDHVDJJL OH ULVRUVH HFRQRPLFKH
SRSROL H FXOWXUH LO 6XGDIULFD JOL DPELHQWL QDWXUDOL OD SRSROD]LRQH H OH FLWWj OD ILQH
GHOO¶DSDUWKHLG
UDSSUHVHQWDUH LO WHUULWRULR OH FDUWH OD ULGX]LRQH LQ VFDOD VLPEROL H OHJHQGD L WRSRQLPL
UDSSUHVHQWDUH L GDWL FDUWH WHPDWLFKH JUDILFL H WDEHOOH O¶,WDOLD OD SRSROD]LRQH LWDOLDQD
O¶LPPLJUD]LRQH SROLWLFKH SHU OD VLFXUH]]D H O¶LQWHJUD]LRQH O¶(XURSD LO VLVWHPD GHL
WUDVSRUWLHXURSHLLOVLVWHPDGHLWUDVSRUWLYLDWHUUDODUHWHVWUDGDOHLOWUDVSRUWRIHUURYLDULR
LO WUDVSRUWR PDULWWLPR HXURSHR LO VLVWHPD GHL WUDVSRUWL YLD DHUHD L SUREOHPL GHO WUDIILFR
FLWWDGLQR L SDHVL %DOWLFL L SDHVDJJL LO FOLPD OD YHJHWD]LRQH O¶HFRQRPLD H LO ODYRUR OH
SRSROD]LRQLHOHFLWWjLSDHVLH[WUDHXURSHLO¶$VLDLSDHVDJJLOHJUDQGLUHJLRQLOH]RQH
FOLPDWLFKHLSUREOHPLGHOO¶DPELHQWHOHGLIIHUHQ]HHWQLFKHOHOLQJXHODGLIIXVLRQHGHOOH
UHOLJLRQLODSRSROD]LRQHHJOLLQVHGLDPHQWLO¶HFRQRPLD
ODVWUXWWXUDLQWHUQDGHOOD7HUUDO¶,WDOLDODGLVWULEX]LRQHGHOODSRSROD]LRQHVXOWHUULWRULRJOL
LQVHGLDPHQWLLQ,WDOLDOHFLWWjLWDOLDQHPHWURSROLHFRQXUED]LRQLLQ,WDOLDO¶(XURSDOHDUHH
UHJLRQDOLGHOO¶(XURSDOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODUHJLRQHPHGLWHUUDQHDLOFOLPDJOLDPELHQWL
QDWXUDOL SRSROL H FXOWXUH JOL LQVHGLDPHQWL OD SHQLVROD ,EHULFD LO FOLPD LO WHUULWRULR OH
FRVWH H OH LVROH L SDHVL H[WUDHXURSHL L SDHVL GHOO¶$VLD PHULGLRQDOH O¶,QGLD L GLYHUVL
SDHVDJJLLOPRVDLFRHWQLFROLQJXLVWLFRO¶LQFUHPHQWRGHPRJUDILFRHODGLVWULEX]LRQHGHOOD
SRSROD]LRQHO¶HFRQRPLDODFRQTXLVWDGHOO¶LQGLSHQGHQ]D
LOSLDQHWD7HUUDOHWHUUHHPHUVHHOHDFTXHODWHWWRQLFDD]ROOHHODGHULYDGHLFRQWLQHQWL
O¶,WDOLD QHOO¶(XURSD HFRQRPLD H ODYRUR DJULFROWXUD H DOOHYDPHQWR OD SURGX]LRQH
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LQGXVWULDOH LO VHWWRUH WHU]LDULR ULVRUVH PLQHUDULH HG HQHUJHWLFKH O¶(XURSD OD SHQLVROD
%DOFDQLFDJOL6WDWLHWQLHOLQJXHHUHOLJLRQLLOWHUULWRULROHDUHHGLFRQIOLWWROD*UHFLDL
ULOLHYL H O¶LGURJUDIuD FRVWH H LVROH OD GLVWULEX]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH OH ULVRUVH H
O¶HFRQRPLDO¶HFRQRPLDHLOODYRURODSRSROD]LRQHHOHFLWWjLSDHVLH[WUDHXURSHLOD&LQD
JOL DPELHQWL QDWXUDOL L FDUDWWHUL FXOWXUDOL JUXSSL HWQLFL OLQJXD H UHOLJLRQL OH UHJLRQL
DXWRQRPHHODFRORQL]]D]LRQHFLQHVHO¶HFRQRPLDHLOODYRURODSRSROD]LRQHHOHFLWWj
OHIRU]HHQGRJHQHLWHUUHPRWLPDSSDGHOOHDUHHVLVPLFKHSUHYHQ]LRQHHSUHYLVLRQHGLXQ
VLVPDO¶,WDOLDODUHWHGHLWUDVSRUWLODUHWHIHUURYLDULDHDXWRVWUDGDOHODQDYLJD]LRQHLSRUWL
HJOLDHURSRUWLO¶(XURSDODSHQLVROD$QDWROLFDOHFDUDWWHULVWLFKHGHOWHUULWRULROHFRVWHH
OHLVROHHFRQRPLDHULVRUVHOD7XUFKLDQHOO¶8(LSDHVLH[WUDHXURSHLO¶$VLDRULHQWDOHLO
*LDSSRQHOHLVROHSULQFLSDOLLOWHUULWRULRHOHDUHHFOLPDWLFKHFDUDWWHULHWQLFLHPLQRUDQ]H
DXWRFWRQHODGLVWULEX]LRQHGHOODSRSROD]LRQHO¶HFRQRPLD
OHIRU]HHQGRJHQHLYXOFDQLFDXVHHGHIIHWWLGHOYXOFDQLVPRPDQLIHVWD]LRQLVHFRQGDULH
O¶,WDOLD RURJHQHVL O¶D]LRQH GHL JKLDFFLDL O¶(XURSD OH DUHH UHJLRQDOL GHOO¶(XURSD OH
FDUDWWHULVWLFKH GHOOD UHJLRQH FHQWURRFFLGHQWDOH L SDHVDJJL LO FOLPD OD YHJHWD]LRQH JOL
LQVHGLDPHQWL OD )UDQFLD LO FOLPD LO WHUULWRULR O¶LGURJUDIuD OH FRVWH O¶HFRQRPLD H LO
ODYRUR OD SRSROD]LRQH H OH FLWWj L SDHVL H[WUDHXURSHL L SDHVL GHOO¶$VLD VXGRULHQWDOH
,QGRFLQD H ,QVXOLQGLD JOL DPELHQWL QDWXUDOL JOL DPELHQWL XPDQL O¶HFRQRPLD
FRORQL]]D]LRQHHFRQIOLWWL
OH ULVRUVH QDWXUDOL FKH FRVD VRQR TXDOL VRQR GRYH VL WURYDQR OH IRQWL GL HQHUJLD IRQWL
HQHUJHWLFKH DOWHUQDWLYH O¶,WDOLD OH IRQWL HQHUJHWLFKH WLSRORJLD ORFDOL]]D]LRQH
VIUXWWDPHQWR O¶(XURSD OD *HUPDQLD LO FOLPD OD YHJHWD]LRQH LO WHUULWRULR OH ULVRUVH
O¶HFRQRPLDHLOODYRURODSRSROD]LRQHHOHFLWWjODUHJLRQHDWODQWLFDJOLDPELHQWLQDWXUDOL
LOFOLPDJOLLQVHGLDPHQWLOHDIILQLWjFXOWXUDOLGHLSDHVLGHOO¶DUHDODSHQLVROD6FDQGLQDYD
LOFOLPDLOWHUULWRULRO¶LGURJUDILDOHFRVWHHOHLVROHJOL6WDWLO¶HFRQRPLDHLOODYRUROD
GLVWULEX]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH OH FLWWj L SDHVL H[WUDHXURSHL LO 0HGLRULHQWH L SDHVL
GHOO¶DUHDO¶DPELHQWHQDWXUDOHHXPDQROHULVRUVHLFRQIOLWWL
OHDWWLYLWjHFRQRPLFKHLVHWWRUL GHOO¶HFRQRPLD OR VYLOXSSR VRVWHQLELOHO¶,WDOLDOHYLHGL
FRPXQLFD]LRQHFRQLSDHVLFRQILQDQWLO¶(XURSDJOL6WDWLDOSLQLLOFOLPDODYHJHWD]LRQHLO
WHUULWRULR JOL LQVHGLDPHQWL OH ULVRUVH O¶HFRQRPLD H LO ODYRUR L SDHVL H[WUDHXURSHL LO
FRQWLQHQWH DPHULFDQR L SDHVDJJL OH JUDQGL UHJLRQL OH ]RQH FOLPDWLFKH L SUREOHPL
GHOO¶DPELHQWH OD VWRULD GHO FRQWLQHQWH OD FRORQL]]D]LRQH HXURSHD JUXSSL HWQLFL OLQJXH
UHOLJLRQL O¶2FHDQLD JOL 6WDWL L SDHVDJJL FOLPL H DPELHQWL QDWXUDOL L SUREOHPL
GHOO¶DPELHQWHODVWRULDGHOFRQWLQHQWHODSRSROD]LRQHHJOLLQVHGLDPHQWLODYDULHWjHWQLFD
ORVYLOXSSRVRFLDOHHGHFRQRPLFRO¶$XVWUDOLDO¶DPELHQWHQDWXUDOHO¶DPELHQWHXPDQROH
ULVRUVHO¶HFRQRPLD
LO PRQGR FKH FDPELD OD JOREDOL]]D]LRQH OD JOREDOL]]D]LRQH H LO EHQHVVHUH OR VYLOXSSR
XPDQR OH FDXVH GHO VRWWRVYLOXSSR OD SRSROD]LRQH OD GLVWULEX]LRQH OD FUHVFLWD GHOOD
SRSROD]LRQHGLYHUVLWLSLGLFLWWjFRQXUED]LRQLPHJDORSROLHEDUDFFRSROLO¶,WDOLDOHLVROH
PLQRUL SUREOHPDWLFKH GHOOH SULQFLSDOL FLWWj O¶(XURSD L 3DHVL GHO %HQHOX[ LO FOLPD OD
YHJHWD]LRQH LO WHUULWRULR JOL LQVHGLDPHQWL OH ULVRUVH O¶HFRQRPLD H LO ODYRUR L 3DHVL
H[WUDHXURSHL O¶$PHULFD VHWWHQWULRQDOH JOL 6WDWL 8QLWL JOL DPELHQWL QDWXUDOL OD
GLVWULEX]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH H OH FLWWj OH ULVRUVH LO VLVWHPD HFRQRPLFR O¶$PHULFD
DPD]]RQLFD LO %UDVLOH FOLPD H DPELHQWL QDWXUDOL L FDUDWWHUL FXOWXUDOL JUXSSL HWQLFL
SULQFLSDOLUHOLJLRQLOLQJXHO¶LPPLJUD]LRQHHXURSHDO¶HFRQRPLD

0$7(0$7,&$
OHJHQHUDOLWjVXJOLLQVLHPLILQLWLHLQILQLWL/¶LQGLYLGXD]LRQHGLXQLQVLHPH,VRWWRLQVLHPL
/DUHOD]LRQHGLLQFOXVLRQH/¶LQVLHPHGHOOHSDUWLOHHTXD]LRQLGLSULPRHGLVHFRQGRJUDGR
DXQDLQFRJQLWDHORURULVROX]LRQH/DUHOD]LRQHIUDUDGLFLHFRHIILFLHQWLGLXQ¶HTXD]LRQHGL
WHVL
VHFRQGRJUDGR/DUHJRODGL&DUWHVLR/HVHPSOLFLHTXD]LRQLLUUD]LRQDOLODVLPLOLWXGLQHQHO
SLDQR ,O WHRUHPD GL 7DOHWH H OH VXH DSSOLFD]LRQL OH UHOD]LRQL WUD OH IXQ]LRQL
WULJRQRPHWULFKHGLDUFKLVXSSOHPHQWDUL*OLDQJROLQRWHYROLH
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OH RSHUD]LRQL VXJOL LQVLHPL /H SURSULHWj GHOOH RSHUD]LRQL GL LQWHUVH]LRQH H GL XQLRQH ,O
SURGRWWRFDUWHVLDQROHHVWHQVLRQLGHJOLLQVLHPLQXPHULFL/HSURSULHWjIRQGDPHQWDOLGHOOH
SRWHQ]H OH HVSUHVVLRQL OH HVSRQHQ]LDOL , UDGLFDOL L SRVWXODWL GHOOD JHRPHWULD HXFOLGHD
/¶XJXDJOLDQ]D WUD ILJXUH SLDQH /H SURSULHWj H JOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL GHL SULQFLSDOL
SROLJRQL , WHRUHPL GL (XFOLGH OH DSSOLFD]LRQL GHL WHRUHPL OH FRQLFKH LSHUEROH /D
GHILQL]LRQH H JOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL L IXRFKL L YHUWLFL O¶DVVH WUDVYHUVR H O¶DVVH QRQ
WUDVYHUVR JOL DVLQWRWL  /¶HTXD]LRQH FDUWHVLDQD GL XQ¶LSHUEROH LQ IRUPD FDQRQLFD
/¶LSHUEROHHTXLODWHUD
OH IXQ]LRQL R OH DSSOLFD]LRQL LO GRPLQLR H LO FRGRPLQLR L ORJDULWPL /H HTXD]LRQL
ORJDULWPLFKHHGHVSRQHQ]LDOLODFLUFRQIHUHQ]DHLOFHUFKLR/¶HTXLYDOHQ]DWUDILJXUHSLDQH
,OWHRUHPDGL3LWDJRUDHLWHRUHPLGL(XFOLGHOHDSSOLFD]LRQLGHLWHRUHPLOHFRRUGLQDWHGHL
SXQWL /D GLVWDQ]D WUD GXH SXQWL /¶HTXD]LRQH LPSOLFLWD HG HVSOLFLWD GL XQD UHWWD /H
FRQGL]LRQL GL SDUDOOHOLVPR H GL SHUSHQGLFRODULWj WUD UHWWH /¶LQWHUVH]LRQH WUD UHWWH /D
HTXD]LRQH GL XQD UHWWD SHU GXH SXQWL SHU XQ SXQWR H XQD SDUDOOHOD R XQ¶RUWRJRQDOH D
XQ¶DOWUD
JOLLQVLHPLILQLWLHLQILQLWLODUHOD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DOHHTXD]LRQLGLJUDGRVXSHULRUHDO
VHFRQGR ULGXFLELOL D SL HTXD]LRQL GL SULPR H GL VHFRQGR JUDGR OH FRQLFKH OD
FLUFRQIHUHQ]D /D GHILQL]LRQH H JOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL LO FHQWUR H LO UDJJLR 
/¶HTXD]LRQHFDUWHVLDQD/DGHWHUPLQD]LRQHGHJOLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFLQRWDO¶HTXD]LRQH
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶HTXD]LRQHGLXQDFLUFRQIHUHQ]DLOSLDQRFDUWHVLDQRRUWRJRQDOH
OH RSHUD]LRQL VXJOL LQVLHPL OD FRPSOHPHQWD]LRQH O¶LQWHUVH]LRQH O¶XQLRQH ,O SURGRWWR
FDUWHVLDQR L SULQFLSDOL SROLJRQL OH SURSULHWj JOL HOHPHQWL H L SXQWL FDUDWWHULVWLFL ,O
7HRUHPDGL3LWDJRUDHLWHRUHPLGL(XFOLGHOHDSSOLFD]LRQLGHLWHRUHPLODULVROX]LRQHGHL
WULDQJROLUHWWDQJROLHOHDSSOLFD]LRQLUHODWLYHOHGLVHTXD]LRQLGLSULPRHGLVHFRQGRJUDGR
LQXQDYDULDELOHULVROX]LRQHDOJHEULFDHJHRPHWULFD
OHUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]DOHFODVVLGLHTXLYDOHQ]DO¶LQVLHPHTXR]LHQWHOHGLVHTXD]LRQL
IUD]LRQDULH OH FRQLFKH O¶HOOLVVH /D GHILQL]LRQH H JOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL L IXRFKL L
YHUWLFL O¶DVVH PDJJLRUH O¶DVVH PLQRUH  /¶HTXD]LRQH FDUWHVLDQD GL XQ¶HOOLVVH LQ IRUPD
FDQRQLFD /D GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶HTXD]LRQH GL XQ¶HOOLVVH OD ULVROX]LRQH GL HTXD]LRQL
JRQLRPHWULFKH
OH IXQ]LRQLR OH DSSOLFD]LRQL LO GRPLQLR H LO FRGRPLQLR ,O SLDQR FDUWHVLDQR , JUDILFL GL
IXQ]LRQLO¶HVWHQVLRQHGHJOLLQVLHPLQXPHULFL QDWXUDOLLQWHULUHODWLYLUD]LRQDOLUHDOL /H
SURSULHWjIRQGDPHQWDOLGHOOHSRWHQ]HOHHVSUHVVLRQLHVSRQHQ]LDOL,UDGLFDOLODULVROX]LRQH
GLVHPSOLFLGLVHTXD]LRQLWULJRQRPHWULFKHHOHPHQWDULLSROLQRPLHOHORURFDUDWWHULVWLFKH
OHUHOD]LRQLIUDGXHLQVLHPLRGLXQLQVLHPHLQVp/HUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]DOHFODVVLGL
HTXLYDOHQ]DO¶LQVLHPHTXR]LHQWHLORJDULWPL/HHTXD]LRQLORJDULWPLFKHHGHVSRQHQ]LDOL
OH UHOD]LRQL WUD OH IXQ]LRQL WULJRQRPHWULFKH GL DUFKL FRPSOHPHQWDUL R RSSRVWL H GL DUFKL
FKHGLIIHULVFRQRGLH*OLDQJROLQRWHYROLHODULVROX]LRQHGL
VHPSOLFLVLVWHPLGLHTXD]LRQLWULJRQRPHWULFKH
OH FRQLFKH OD SDUDEROD /D GHILQL]LRQH GHJOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL /¶HTXD]LRQH
FDUWHVLDQD /D GHWHUPLQD]LRQH GHJOL HOHPHQWL FDUDWWHULVWLFL QRWD O¶HTXD]LRQH /D
GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶HTXD]LRQH GL XQD SDUDEROD L WHRUHPL VXO WULDQJROR UHWWDQJROR H OH
DSSOLFD]LRQLUHODWLYH,WHRUHPLVXLWULDQJROLTXDOVLDVLLOWHRUHPDGHLVHQLHGL&DUQRWHOH
DSSOLFD]LRQLUHODWLYHODPLVXUDGLDQJROLHGLDUFKL/HIXQ]LRQLWULJRQRPHWULFKHLOVHQR
LO FRVHQR H OD WDQJHQWH FRQ OD UHODWLYD YDULD]LRQH H OD UDSSUHVHQWD]LRQH JUDILFD OD
FLUFRQIHUHQ]DJRQLRPHWULFD/DYDULD]LRQHHODUDSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGLRJQLIXQ]LRQH
WULJRQRPHWULFD
OHUHOD]LRQLWUDOHIXQ]LRQLWULJRQRPHWULFKHGLDUFKLFRPSOHPHQWDULHRSSRVWL*OLDQJROL
QRWHYROLHLVLVWHPLGLHTXD]LRQLLQGXHLQFRJQLWHGLSULPRHGLVHFRQGRJUDGROH
UHJROH GHO FDOFROR DOJHEULFR H OH UHODWLYH RSHUD]LRQL /H RSHUD]LRQL VXL SROLQRPL
O¶DGGL]LRQHODPROWLSOLFD]LRQHHODGLYLVLRQH /HIUD]LRQLDOJHEULFKHHOHRSHUD]LRQLIUD
HVVH/DVFRPSRVL]LRQHLQIDWWRUL/DUHJRODGL5XIILQL,OFDOFRORGHO0&'HGHOPFP
IUDSROLQRPLOHGLVHTXD]LRQLLUUD]LRQDOLTXDGUDWLFKH
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7,52&,1,2 DUWGHOEDQGR 
02'$/,7¬',$00,66,21(
, FRQFRUUHQWL LGRQHL DO WHUPLQH GHOOD SURYD RUDOH VDUDQQR LVFULWWL D FXUD GHOOD
FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH LQ XQD JUDGXDWRULD GL DPPLVVLRQH DO WLURFLQLR
'HWWD JUDGXDWRULD VDUj IRUPDWD VHFRQGR LO SXQWHJJLR ULVXOWDQWHGDOOD VRPPD GHL SXQWL
ULSRUWDWL GD FLDVFXQ FRQFRUUHQWH QHOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD QHOOD SURYD VFULWWD GL
FRPSRVL]LRQH LWDOLDQD QHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL QHOOD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD
OLQJXDLQJOHVHHLQTXHOODIDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUDHQHOODSURYDRUDOH
'HL FRQFRUUHQWL LGRQHL LVFULWWL LQ JUDGXDWRULD VDUDQQR FRQYRFDWL DO WLURFLQLR FKH VL
VYROJHUjSUHVVRO¶$FFDGHPLD0LOLWDUH LSULPL VHWWDQWDFLQTXH 
$ SDULWj GL PHULWR VL DSSOLFKHUDQQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHO 'HFUHWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDJJLRQHDOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
PDU]RQ
/DGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHLFRQFRUUHQWLDPPHVVLDOWLURFLQLRVDUjUHVDGLVSRQLELOHFRQ
OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR LQGLFDWLYDPHQWH D SDUWLUH GDO
OXJOLR
6XFFHVVLYDPHQWHVHFRQGRO¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDODGGRYHULWHQXWRQHFHVVDULRSRWUj
HVVHUH FRQYRFDWR DO WLURFLQLR XQ QXPHUR GL FRQFRUUHQWL SDUL D TXHOOR GHJOL DVVHQWL
DOO¶DSSHOOR GHO SULPR JLRUQR FKH VDUDQQR FRQVLGHUDWL ULQXQFLDWDUL HG HVFOXVL GDO
FRQFRUVR H GHJOL HYHQWXDOL ULQXQFLDQWL QHL SULPL VHWWH JLRUQL GL IUHTXHQ]D 7XWWDYLD
SRWUjHVVHUHDXWRUL]]DWRLOGLIIHULPHQWRGHOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHILQRDXQPDVVLPRGL
FLQTXHJLRUQLVHODPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHVDUjGRYXWDDFRQFRPLWDQWHVYROJLPHQWRGL
SURYH QHOO¶DPELWR GL DOWUL FRQFRUVL LQGHWWL FRQ LO SUHVHQWH EDQGR R GHO FRQFRUVR
GHOO¶DPPLVVLRQH DOO¶$FFDGHPLD GHOOD *XDUGLD GL )LQDQ]D DL TXDOL L FRQFRUUHQWL KDQQR
FKLHVWRGLSDUWHFLSDUHVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
9$/87$=,21('(/5(1',0(172'85$17(,/7,52&,1,2
'XUDQWHLOWLURFLQLRLIUHTXHQWDWRULVDUDQQR
 YDOXWDWLGDOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIRQHOOHVHJXHQWLDUHH
VHFRQGR OH PRGDOLWj ULSRUWDWH QHOOH WDEHOOH GL FXL DO VXFFHVVLYR 6RWWRSDUDJUDIR

x FDSDFLWjHUHVLVWHQ]DILVLFD &5) 
x UHQGLPHQWRQHOOHLVWUX]LRQLSUDWLFKH ,3 
x LGRQHLWjDGDIIURQWDUHOHDWWLYLWjVFRODVWLFKH ,$$6 
x ULOHYDPHQWRFRPSRUWDPHQWDOH 5& FKHVLDUWLFRODLQ³DVSHWWRHVWHULRUH´ $( 
³FRUUHWWH]]DIRUPDOHHFRPXQLFD]LRQHYHUEDOH´ &)&9 
x ULVSHWWRGHLYLQFROLHGHOOHULVRUVH 95 FKHVLDUWLFRODLQ³HVHFX]LRQHGLRUGLQL´
(2 H³ULVRUVHPRUDOL´ 50 
,O ULVSHWWR GHL YLQFROL H GHOOH ULVRUVH 95  H LO ULOHYDPHQWR FRPSRUWDPHQWDOH
5&  QRQ YDQQR LQWHVH FRPH HVSUHVVLRQL GL TXDOLWj DVVROXWH GHO VRJJHWWR QHL
VXRLFRQVXHWLDPELWLGLYLWDPDSLFRUUHWWDPHQWHFRPHLOSRWHQ]LDOHVSHFLILFR
FKH LO VRJJHWWR ULHVFH D HVSULPHUH QHO SHFXOLDUH FRQWHVWR DGGHVWUDWLYR
GHOO¶$FFDGHPLD 'L FRQVHJXHQ]D OD YDOXWD]LRQH GHOOH DUWLFROD]LRQL GL WDOL
GLPHQVLRQLFRPSRUWDPHQWDOLGRYUjWHQHUFRQWRGHOOHSHFXOLDULWjGHOFRQWHVWRGL
ULIHULPHQWRGHOORVSHFLILFRUXRORFKHO¶DVSLUDQWHYLULFRSUHLQTXDOLWjGL$OOLHYR
8IILFLDOHHGHJOLVWDQGDUGSUHVWD]LRQDOLLQHVVRYLJHQWLGDFXLGLVFHQGHODSL
DPSLD HVFXUVLRQH GHL SXQWHJJL DWWULEXLELOL QHOO¶DPELWR GHOOH VFDOH GL
PLVXUD]LRQHXWLOL]]DWH
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VRWWRSRVWLDFXUDGHOODFRPPLVVLRQHDWWLWXGLQDOHGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIR
DG DWWLYLWj GL RVVHUYD]LRQH QRQFKp D XOWHULRUL SURYH H DFFHUWDPHQWL SHU OD
YDOXWD]LRQH GHO ULOHYDPHQWR DWWLWXGLQDOH ULIHULWR DOOD SHUVHYHUDQ]D QHO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL H QHOOR VIRU]R SURIXVR DO VHQVR GL UHVSRQVDELOLWj
DOOD FDSDFLWj GL LQWHULRUL]]DUH DUPRQLFDPHQWH LO FRGLFH FRPSRUWDPHQWDOH GHOOR
VSHFLILFR FRQWHVWR PLOLWDUH DOOD FDSDFLWj GL JHVWLUH DGHJXDWDPHQWH O¶HPRWLYLWj LQ
ULVSRVWDDOOHVROOHFLWD]LRQLDFXLYLHQHVRWWRSRVWRDOODFDSDFLWjGLFRQFHQWUD]LRQHH
UDJLRQDPHQWR DOOD FDSDFLWj GL DGDWWDPHQWR DOOD YLWD PLOLWDUH LQ WHUPLQL GL
PRWLYD]LRQHDOVHQVRGHOODGLVFLSOLQDHVSUHVVRFRQFUHWDPHQWHQHOSDUWLFRODUHUXROR
DOOD FDSDFLWj G¶LQWHJUD]LRQH H GL DGDWWDPHQWR DWWLYR DO FRQWHVWR H DOO¶HIIHWWLYR
GLVSLHJDPHQWRVXOFDPSRGHOOHSRWHQ]LDOLWjULVFRQWUDWHQHOFRUVRGHJOLDFFHUWDPHQWL
DWWLWXGLQDOLJLjVRVWHQXWL/¶DWWLYLWjGLRVVHUYD]LRQHOHSURYHHJOLDFFHUWDPHQWLSHU
ODYDOXWD]LRQHGHOULOHYDPHQWRDWWLWXGLQDOHVLVYROJHUDQQRVHFRQGRQRUPHWHFQLFKH
GHILQLWH FRQ SURYYHGLPHQWR GLULJHQ]LDOH GHO 'LUHWWRUH GHO &HQWUR 1D]LRQDOH GL
6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULLQEDVHDXQSURJUDPPDFKH
VDUj SUHGLVSRVWR GDOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH H WUDVPHVVR DO &RPDQGR
GHOO¶$FFDGHPLD 0LOLWDUH 'HWWR SURYYHGLPHQWR GLULJHQ]LDOH VDUj UHVR GLVSRQLELOH
SULPD GHOOD GDWD GL LQL]LR GHO WLURFLQLR PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR
ZZZFDUDELQLHULLW
$OWHUPLQHGHOWLURFLQLR
 ODFRPPLVVLRQHGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIRJLXGLFKHUjLOFRQFRUUHQWHLGRQHR
VHORVWHVVRDYUjFRQVHJXLWRLOJLXGL]LRGLLGRQHLWjLQWXWWHHFLQTXHOHSUHGHWWHDUHH
&5) ,3 ,$$6 5& H 95  3HU RWWHQHUH O¶LGRQHLWj LQ FLDVFXQD GHOOH FLQTXH DUHH
RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH OD PHGLD GHL YRWL ULSRUWDWL QHOOH SURYH FRPSUHVH LQ RJQXQD
GHOOHSUHGHWWHDUHHGRYUjHVVHUHXJXDOHRVXSHULRUHD
 ODFRPPLVVLRQHGLFXLDOVXFFHVVLYR3DUDJUDIRYDOXWHUjLULVXOWDWLFRQVHJXLWLGDL
VROL FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LGRQHL GDOOD SUHGHWWD FRPPLVVLRQH GL FXL DO VXFFHVVLYR
3DUDJUDIR  DWWULEXHQGR XQ SXQWHJJLR GD  ]HUR  ILQR D XQ PDVVLPR GL 
TXDWWUR SXQWLGHWHUPLQDWRHVFOXVLYDPHQWHVXOODVFRUWD
x GHOOHULVXOWDQ]HFKHHPHUJHUDQQRGDOO¶LQVLHPHGHOOHSURYHHGHJOLDFFHUWDPHQWL
ULIHULWLDOODYDOXWD]LRQHGHOULOHYDPHQWRDWWLWXGLQDOH
x GHLYRWLULSRUWDWLGDFLDVFXQFRQFRUUHQWHQHOODYDOXWD]LRQHGHOOHSUHGHWWHFLQTXH
DUHH &5),3,$$65&H95 
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7$%(//(',9$/87$=,21(
&$3$&,7¬(5(6,67(1=$),6,&$ &5) 3(5621$/(0$6&+,/(
6$/72
)/(66,21,
75$=,21, '$//¶$/7268
&256$3,$1$ &3 
9272
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9272

5(1',0(1721(//(,6758=,21,35$7,&+( ,3 
$''(675$0(172
/(=,21(',7,52
,6758=,21(
,1',9,'8$/($/
&21$50$
)250$/( ,)   
&20%$77,0(172 $,&  ,1',9,'8$/( /7  
JLXGL]LR

FROSLLQVDJRPD








O¶DVSLUDQWHGRYUj

HVHJXLUHLPRYLPHQWL

UHODWLYLDOO¶DWWHQWL
O¶DVSLUDQWHGRYUjDSSOLFDUHOH


ULSRVRVDOXWRGDIHUPR
WHFQLFKHSHURSHUDUHVXO

HWLHQHFRUUHWWDPHQWHLO
FDPSRGLEDWWDJOLD

SDVVRHODFDGHQ]DQHOOD


PDUFLDDOSDVVRVHQ]D

DUPL
  








LQIHULRUHD
 LO YRWR VDUj DWWULEXLWR VHFRQGR L FULWHUL H OH PRGDOLWj FKH VDUDQQR ILVVDWL GDOOD FRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQHQHOFRUVRGLDSSRVLWDULXQLRQHSUHOLPLQDUH
 LOYRWRQHOO¶DPELWRGHOODIDVFLDVDUjDWWULEXLWRWHQHQGRFRQWRGHLVHJXHQWLSDUDPHWUL
 SDGURQDQ]DGHOODWHFQLFDGLSXQWDPHQWR
 GLVWULEX]LRQHGHLFROSLLQVDJRPD URVDGLWLUR 
 FRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DVXOODOLQHDGLWLUR
 YDOXWD]LRQHPLQLPDSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj


,'21(,7¬$'$))5217$5(/($77,9,7¬6&2/$67,&+( ,$$6 
/¶LGRQHLWjDGDIIURQWDUHOHDWWLYLWjVFRODVWLFKHVDUjDFFHUWDWDPHGLDQWHORVYROJLPHQWRGLXQ
WHVWFRPSUHQGHQWHGHLTXHVLWLDQFKHVXLVHJXHQWLDUJRPHQWL


SUHPHVVDDOUHJRODPHQWRJHQHUDOHGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL



VWRULDGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL

,O QXPHUR H OD WLSRORJLD GHL TXHVLWL JOL DUJRPHQWL VX FXL YHUWHUDQQR QRQFKp L FULWHUL SHU
O¶DWWULEX]LRQH GHL UHODWLYL SXQWHJJL HVSUHVVL LQ WUHQWHVLPL VDUDQQR GHWHUPLQDWL GDOOD
FRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHQHOFRUVRGLDSSRVLWDULXQLRQHSUHOLPLQDUH
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5,/(9$0(172&203257$0(17$/( 5& 
$63(772
&255(77(==$)250$/((
(67(5,25( $( 
&2081,&$=,21(9(5%$/( &)&9 
HFFHOOHQHOODFXUDGHOOD HFFHOOHQHOODGLVLQYROWXUDQHOODFRUUHWWH]]DIRUPDOHHQHOOH

SHUVRQDH
FDSDFLWjFRPXQLFDWLYHXWLOL]]DGLXQUHJLVWUROLQJXLVWLFR
GHOO¶DELWRXQLIRUPH
DSSURSULDWR
VLGLVWLQJXHSHUODFXUD
VLGLVWLQJXHSHUGLVLQYROWXUDFRUUHWWH]]DIRUPDOHHSHU

GHOODSHUVRQDH
FRPXQLFD]LRQHFKLDUDHFRPSUHQVLELOHXWLOL]]DXQUHJLVWUR
GHOO¶DELWRXQLIRUPH
OLQJXLVWLFRDSSURSULDWR
GLVLQYROWRHIRUPDOPHQWHFRUUHWWRVLHVSULPHLQPDQLHUD
FXUDODSHUVRQDH
  
VXIILFLHQWHPHQWHFKLDUDHFRPSUHQVLELOHXWLOL]]DXQ
O¶DELWRXQLIRUPH
UHJLVWUROLQJXLVWLFRVXIILFLHQWHPHQWHDSSURSULDWR
FXUDUDUDPHQWHOD UDUDPHQWHGLVLQYROWRHUDUDPHQWHIRUPDOPHQWHFRUUHWWRQRQ

SHUVRQDH
VHPSUHDGHJXDWDPHQWHFRPSUHQVLELOHQHOODFRPXQLFD]LRQH
O¶DELWRXQLIRUPH
XWLOL]]DXQUHJLVWUROLQJXLVWLFRVSHVVRLQDSSURSULDWR
LPSDFFLDWRHIRUPDOPHQWHLQDGHJXDWRLQFRQJUXRH
WUDVFXUDODSHUVRQDH

LQDSSURSULDWRQHOODVFHOWDGHOUHJLVWUROLQJXLVWLFRHSRFR
O¶DELWRXQLIRUPH
FRPSUHQVLYRQHOODFRPXQLFD]LRQH
9272  

  LOYRWRVDUjDWWULEXLWRVHFRQGRLFULWHULHOHPRGDOLWjFKHVDUDQQRILVVDWLGDOODFRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQH GL FXL DO VXFFHVVLYR 3DUDJUDIR  QHO FRUVR GL DSSRVLWD ULXQLRQH
SUHOLPLQDUH
  SUHVWD]LRQHPLQLPDSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
5,63(772'(,9,1&2/,('(//(5,6256( 95 
9272   (6(&8=,21(',25',1, (2 
5,6256(025$/, 50 
HFFHOOHQHOO¶HVHFX]LRQHGHJOLRUGLQL
HFFHOOHLQGHWHUPLQD]LRQHDVFHQGHQWHVHQVRGL
SHUULVSHWWRGHLWHPSL
OHDOWj  HQHOODFDSDFLWjGLHVSULPHUHXQD

LQWHULRUL]]D]LRQHHFRQGLYLVLRQH
VSRQWDQHDFROODERUD]LRQHFRQLFROOHJKL
GHJOLVFRSL
VLGLVWLQJXHQHOO¶HVHFX]LRQHGHJOL
VLGLVWLQJXHSHUVHQVRGLOHDOWj  HQHOOD
RUGLQLSHUULVSHWWRGHLWHPSLH
FDSDFLWjGLHVSULPHUHXQDVSRQWDQHD

LQWHULRUL]]D]LRQHGHJOLVFRSL
FROODERUD]LRQHFRQLFROOHJKL
DSSURSULDWRQHOO¶HVHFX]LRQHGHJOL
GLPRVWUDVXIILFLHQWHVHQVRGLOHDOWj  
RUGLQLSHUULVSHWWRGHLWHPSLH
DVFHQGHQWHHVXIILFLHQWHFDSDFLWjGLHVSULPHUH
  
LQWHULRUL]]D]LRQHGHJOLVFRSL
XQDVSRQWDQHDFROODERUD]LRQHFRQLFROOHJKL
UDUDPHQWHDSSURSULDWR
WDOYROWDQRQVLDVVXPHODUHVSRQVDELOLWjGHL
QHOO¶HVHFX]LRQHGHJOLRUGLQLSHU
SURSULFRPSRUWDPHQWLQRQVHPSUH

ULVSHWWRGHLWHPSLLQWHULRUL]]D]LRQH
FROODERUDWLYRGLPRVWUDXQOLPLWDWRVHQVRGL
HFRQGLYLVLRQHGHJOLVFRSL
OHDOWj  
QRQULVSHWWDO¶HVHFX]LRQHGHJOL
VSHVVRQRQVLDVVXPHODUHVSRQVDELOLWjGHL
RUGLQLGLFXLQRQFRPSUHQGHLO
SURSULFRPSRUWDPHQWLVFDUVDPHQWH

VLJQLILFDWRHQRQFRQGLYLGHORVFRSR FROODERUDWLYRGLPRVWUDVFDUVRVHQVRGLOHDOWj 
  LOYRWRVDUjDWWULEXLWRVHFRQGRLFULWHULHOHPRGDOLWjFKHVDUDQQRILVVDWLGDOODFRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQH GL FXL DO VXFFHVVLYR 3DUDJUDIR  QHO FRUVR GL DSSRVLWD ULXQLRQH
SUHOLPLQDUH
  SUHVWD]LRQHPLQLPDSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
  LQWHVRFRPHDWWHJJLDPHQWRHFRPSRUWDPHQWRYHUVRJOLDOWULVXSHULRULHFROOHJKLEDVDWRVXO
ULVSHWWR H OD EXRQD HGXFD]LRQH DWWDFFDPHQWR DO GRYHUH ULVSHWWR GHOOD SURSULD GLJQLWj QHO
UXROR ULFRSHUWR FDSDFLWj GL DVVXPHUVL OD UHVSRQVDELOLWj GHL SURSUL FRPSRUWDPHQWL H QHO
PDQWHQLPHQWRGHJOLLPSHJQLDVVXQWLFRQLQWLPRHVHQWLWRVHQVRGLUHVSRQVDELOLWj
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 '2&80(17$=,21(
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($//(3529(',()),&,(1=$),6,&$
,FRQFRUUHQWLDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDGRYUDQQRSUHVHQWDUHL
GRFXPHQWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR ,O UHIHUWR DWWHVWDQWH O¶HVLWR GHO WHVW GL
JUDYLGDQ]D GRYUj UHFDUH XQD GDWD QRQ DQWHULRUH D FLQTXH JLRUQL DQWHFHGHQWL OD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQH
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
,FRQFRUUHQWLDOO¶DWWRGHOODSUHVHQWD]LRQHDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLGRYUDQQRSURGXUUHOD
GRFXPHQWD]LRQHSUREDWRULDFRQFHUQHQWHLOSRVVHVVRDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR GL HYHQWXDOL WLWROL GL SUHIHUHQ]D RYYHUR FKH FRQVHQWDQR GL
EHQHILFLDUH GHOOH ULVHUYH GL SRVWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR 'RYUDQQR DOWUHVu
SURGXUUHODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
 UHIHUWRDWWHVWDQWHO¶HIIHWWXD]LRQHGDQRQSLGLWUHPHVLGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHL
PDUNHUVYLUDOLDQWL+$9+EV$JDQWL+%VDQWL+%FHDQWL+&9
 FHUWLILFDWR FRQIRUPH DO PRGHOOR ULQYHQLELOH WUD JOL $OOHJDWL DO EDQGR ULODVFLDWR GDO
SURSULR PHGLFR GL EDVH H FRQWURILUPDWR GDJOL LQWHUHVVDWL FKH DWWHVWL OR VWDWR GL EXRQD
VDOXWHODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLSUHJUHVVHPDQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKHJUDYLPDQLIHVWD]LRQL
LPPXQRDOOHUJLFKHJUDYLLQWROOHUDQ]HHLGLRVLQFUDVLHDIDUPDFLRDOLPHQWL7DOHFHUWLILFDWR
GRYUj DYHUH XQD GDWD GL ULODVFLR QRQ DQWHULRUH D VHL PHVL ULVSHWWR D TXHOOD GL
SUHVHQWD]LRQH
 DL VROL ILQL GHOO¶HYHQWXDOHVXFFHVVLYR LPSLHJR UHIHUWR ULODVFLDWR LQ GDWDQRQ DQWHULRUHD
 JLRUQL SUHFHGHQWL OD YLVLWD GL DQDOLVL GL ODERUDWRULR FRQFHUQHQWH LO GRVDJJLR
TXDQWLWDWLYR GHO JOXFRVLR IRVIDWRGHLGURJHQDVL *3'  HVHJXLWR VXOOH HPD]LH HG
HVSUHVVRLQWHUPLQLGLSHUFHQWXDOHHQ]LPDWLFD
 UHIHUWR ULODVFLDWR LQ GDWD QRQ DQWHULRUH DL WUH PHVL SUHFHGHQWL OD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH
DWWHVWDQWHO¶HVLWRGHOWHVWSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOODSRVLWLYLWjSHUDQWLFRUSLSHU+,9
4XDORUD QRQ LQ SRVVHVVR DOOD GDWD SUHYLVWD SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDVRSUDHOHQFDWDLQUDJLRQHGHLWHPSLQHFHVVDULSHULOULODVFLRGLWDOL
GRFXPHQWL GD SDUWH GL VWUXWWXUH VDQLWDULH SXEEOLFKH R SULYDWH DFFUHGLWDWH FRQ LO 6HUYL]LR
6DQLWDULR 1D]LRQDOH SRWUj HVVHUH SUHVHQWDWD LVWDQ]D GL ULFRQYRFD]LRQH DG DOWUD GDWD
FRPSDWLELOHFRQO¶HVSOHWDPHQWRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUW
FRPPDGHOEDQGR
,FRQFRUUHQWLGRYUDQQRLQROWUHSUHVHQWDUH
 HVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLFRQUHODWLYRUHIHUWRHIIHWWXDWRHQWURLVHL
PHVLSUHFHGHQWLODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHVRORVHQHVRQRJLjLQSRVVHVVR6HSULYLGLWDOH
UHIHUWR GLFKLDUD]LRQH GL FRQVHQVR DOO¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL HVDPL UDGLRORJLFL
VHFRQGRLOPRGHOORULQYHQLELOHWUDJOL$OOHJDWLDOEDQGR,OFRQFRUUHQWHDQFRUDPLQRUHQQH
DOO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL LQYHFH DYUjFXUD GL SRUWDUH DO
VHJXLWRODGLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDLQFRQIRUPLWjDOPHGHVLPR
$OOHJDWR DO EDQGR SHU O¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHO SUHGHWWR HVDPH UDGLRJUDILFR /D
PDQFDWDSUHVHQWD]LRQHGLGHWWDGLFKLDUD]LRQHGHWHUPLQHUjO¶LPSRVVLELOLWjGLVRWWRSRUUHLO
FRQFRUUHQWHDJOLHVDPLUDGLRORJLFL
 VHPLOLWDULLQVHUYL]LRVSHFFKLRULHSLORJDWLYRGHOOHYLFHQGHVDQLWDULHSUHJUHVVHHRLQDWWR
ULODVFLDWRGDOOHLQIHUPHULHFRPSHWHQWL
,FRQFRUUHQWLGLVHVVRIHPPLQLOHGRYUDQQRDQFKHFRQVHJQDUH
 UHIHUWR DWWHVWDQWH O¶HVLWR GL WHVW GL JUDYLGDQ]D PHGLDQWH DQDOLVL VX VDQJXH R XULQH
HIIHWWXDWRHQWURLFLQTXHJLRUQLDQWHFHGHQWLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
 UHIHUWRGLHFRJUDILDSHOYLFDHVHJXLWDHQWURLWUHPHVLSUHFHGHQWLODGDWDGHJOLDFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFL
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4XDORUD QRQ LQ SRVVHVVR DOOD GDWD SUHYLVWD SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL GHO UHIHUWR GL
HFRJUDILDSHOYLFDLQUDJLRQHGHLWHPSLQHFHVVDULSHULOULODVFLRGLWDOHGRFXPHQWRGDSDUWHGL
VWUXWWXUH VDQLWDULH SXEEOLFKH R SULYDWH DFFUHGLWDWH FRQ LO 6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHSRWUj
HVVHUHSUHVHQWDWDLVWDQ]DGLULFRQYRFD]LRQHDGDOWUDGDWDFRPSDWLELOHFRQO¶HVSOHWDPHQWRGHJOL
DFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHDQFKHGLXQRVRORGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLGHWHUPLQHUjO¶HVFOXVLRQH
GHOFRQFRUUHQWHGDOFRQFRUVRIDWWDHFFH]LRQHSHUO¶HVDPHUDGLRJUDILFRGHOWRUDFHHGHOUHIHUWR
GLDQDOLVLGLODERUDWRULRFRQFHUQHQWHLOGRVDJJLRTXDQWLWDWLYRGHO*3'
, FRQFRUUHQWL GRYUDQQR SRUWDUH DO VHJXLWR DQFKH XQD IRWRJUDILD UHFHQWH VHQ]D FRSULFDSR
IRUPDWRWHVVHUD FP[ UHFDQWHVXOUHWURLQIRUPDDXWRJUDIDOHJJLELOHO¶LQGLFD]LRQHGHO
QRPHFRJQRPHHGDWDGLQDVFLWD
'2&80(17$=,21('$35(6(17$5($/7,52&,1,2
$OO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH LQ $FFDGHPLD 0LOLWDUH SHU OD IUHTXHQ]D GHO WLURFLQLR L
FRQFRUUHQWLGRYUDQQRFRQVHJQDUHLGRFXPHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGR
'2&80(17$=,21( '$ 35(6(17$5( '$ 3$57( '(, 9,1&,725, '(/
&21&2562
6HQRQSUHVHQWDWRDOO¶DWWRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLDQDOLVLGLODERUDWRULRFRQFHUQHQWHLO
GRVDJJLRTXDQWLWDWLYRGHOJOXFRVLRIRVIDWRGHLGURJHQDVL *3' HVHJXLWRVXOOHHPD]LHHG
HVSUHVVRLQWHUPLQLGLSHUFHQWXDOHHQ]LPDWLFDFRORURLTXDOLULVXOWHUDQQRDIIHWWLGDGHILFLWGL
*3' GRYUDQQR ULODVFLDUH OD GLFKLDUD]LRQH GL ULFHYXWD LQIRUPD]LRQH H GL
UHVSRQVDELOL]]D]LRQHULQYHQLELOHQHJOL$OOHJDWLDOEDQGR
 &200,66,21, DUWGHOEDQGR 
&20326,=,21(
7XWWR LO SHUVRQDOH PLOLWDUH FKH VDUj LQVHULWR QHOOH FRPPLVVLRQL GHO FRQFRUVR DSSDUWHUUj
DOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULIDWWDHFFH]LRQHSHULOSUHVLGHQWHHLOPHPEURGHOODFRPPLVVLRQH
SHUODYDOXWD]LRQHGHLIUHTXHQWDWRULDOWHUPLQHGHOWLURFLQLRGLFXLDOVXFFHVVLYRSDU
&200,66,21((6$0,1$75,&(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD SURYD VFULWWD GL SUHVHOH]LRQH SHU OD
SURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDSHUODSURYDGLFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXDLQJOHVHSHUOD
SURYD RUDOH SHU OD SURYD IDFROWDWLYD GL XOWHULRUH OLQJXD VWUDQLHUD H SHU OD IRUPD]LRQH GHOOD
JUDGXDWRULDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD*HQHUDOHGL%ULJDWDSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVXSHULRULPHPEUL
 GXHTXDOLILFDWLHVSHUWLFLYLOLRPLOLWDULGLPDWHULHOHWWHUDULHPHPEULDJJLXQWLSHUODSURYD
VFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQD
 XQTXDOLILFDWRHVSHUWRFLYLOHRPLOLWDUHGLOLQJXDWHGHVFDPHPEURDJJLXQWRSHUODSURYD
VFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQDSHUODYDOXWD]LRQHGHJOLHODERUDWLVYROWLLQOLQJXDWHGHVFD
VRORTXDORUDGRYHVVHURHVVHUHSUHVHQWLHODERUDWLVYROWLLQOLQJXDWHGHVFD 
 QRQPHQRGLGXHTXDOLILFDWLHVSHUWLFLYLOLRPLOLWDULPHPEULDJJLXQWLSHUODSURYDRUDOH
ULVSHWWLYDPHQWHGLPDWHPDWLFDGLVWRULDFRQWHPSRUDQHDHGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHULGL
JHRJUDILDHGLFRVWLWX]LRQHHFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD
 XQTXDOLILFDWRHVSHUWRFLYLOHRPLOLWDUHFKHSRWUjHVVHUHGLYHUVRLQIXQ]LRQHGHOODOLQJXD
SUHVFHOWDGDLFRQFRUUHQWLPHPEURDJJLXQWRSHUOHSURYHGLOLQJXDVWUDQLHUD
 XQ 8IILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D &DSLWDQR RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD IXQ]LRQDOH VHJUHWDULR
VHQ]DGLULWWRGLYRWR
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH SRWUj HVVHUH VXGGLYLVD LQ VRWWRFRPPLVVLRQL TXDORUD L
FRQFRUUHQWL FKH VRVWHUUDQQR OD SURYD VFULWWD VXSHUHUDQQR OH  XQLWj $ FLDVFXQD GHOOH
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VRWWRFRPPLVVLRQL QRQ SRWUj HVVHUH DVVHJQDWR XQ QXPHUR GL HODERUDWL LQIHULRUH D  /H
VRWWRFRPPLVVLRQLSUHYHQWLYDPHQWHQRPLQDWHVDUDQQRFRPSRVWHGD
 O¶8IILFLDOH*HQHUDOHGHOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHSUHVLGHQWH
 GXH8IILFLDOLVXSHULRULPHPEUL
 GXHTXDOLILFDWLHVSHUWLFLYLOLRPLOLWDULGLPDWHULHOHWWHUDULHPHPEULDJJLXQWL
 XQ 8IILFLDOH GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D &DSLWDQR RYYHUR XQ GLSHQGHQWH FLYLOH
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD DSSDUWHQHQWH DOOD WHU]D DUHD IXQ]LRQDOH VHJUHWDULR
DJJLXQWRVHQ]DGLULWWRGLYRWR
&200,66,21(3(5/(3529(',()),&,(1=$),6,&$
/DFRPPLVVLRQHSHUOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDVDUjFRPSRVWDGD
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH 8IILFLDOL GL JUDGR QRQ LQIHULRUH D &DSLWDQR PHPEUL GL FXL LO PHQR HOHYDWR LQ
JUDGRRDSDULWjGLJUDGRLOPHQRDQ]LDQRVYROJHUjDQFKHOHIXQ]LRQLGLVHJUHWDULR
/D FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GXUDQWHO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH SURYHGL SHUVRQDOH GHOO¶$UPD GHL
&DUDELQLHUL LQ SRVVHVVR GHOOD TXDOLILFD GL LVWUXWWRUH PLOLWDUH GL HGXFD]LRQH ILVLFD H
GHOO¶DVVLVWHQ]DGLSHUVRQDOHWHFQLFRHPHGLFR
&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,36,&2),6,&,
/D FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL VDUj FRPSRVWD GDO VHJXHQWH SHUVRQDOH
HIIHWWLYRDO&HQWUR1D]LRQDOHGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
 XQ8IILFLDOHPHGLFRGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 GXH 8IILFLDOL PHGLFL LQVHUYL]LR PHPEUL GL FXL LO PHQR HOHYDWR LQ JUDGR R D SDULWj GL
JUDGRLOPHQRDQ]LDQRVYROJHUjDQFKHOHIXQ]LRQLGLVHJUHWDULR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL PHGLFL VSHFLDOLVWL DQFKH HVWHUQL DO &HQWUR
1D]LRQDOHGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
&200,66,21(3(5*/,$&&(57$0(17,$77,78',1$/,
/D FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL VDUj FRPSRVWD GDO VHJXHQWH SHUVRQDOH LQ
VHUYL]LRDO&HQWUR1D]LRQDOHGL6HOH]LRQHH5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
 XQ8IILFLDOHGLJUDGRQRQLQIHULRUHD7HQHQWH&RORQQHOORSUHVLGHQWH
 XQ8IILFLDOHFRQTXDOLILFDGLSHULWRVHOHWWRUHDWWLWXGLQDOHPHPEUR
 XQ8IILFLDOHSVLFRORJRPHPEUR
,OPHQRHOHYDWRLQJUDGRRDSDULWjGLJUDGRLOPHQRDQ]LDQRGHLPHPEULVYROJHUjDQFKHOH
IXQ]LRQLGLVHJUHWDULR
'HWWD FRPPLVVLRQH VL DYYDUUj GHO VXSSRUWR GL 8IILFLDOL FRQ TXDOLILFD GL SHULWR VHOHWWRUH
DWWLWXGLQDOH H GL XIILFLDOH SVLFRORJR DQFKH HVWHUQL DO &HQWUR 1D]LRQDOH GL 6HOH]LRQH H
5HFOXWDPHQWRGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
&200,66,21(3(5/$9$/87$=,21('(,)5(48(17$725,'(/7,52&,1,2
/DFRPPLVVLRQHSHUODYDOXWD]LRQHGHLIUHTXHQWDWRULGHOWLURFLQLRVDUjFRPSRVWDGDOVHJXHQWH
SHUVRQDOHHIIHWWLYRDOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUH
 &RPDQGDQWHGHOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUHSUHVLGHQWH
 &RPDQGDQWHGHO5HJJLPHQWR$OOLHYLPHPEUR
 &RPDQGDQWHGL%DWWDJOLRQHPHPEUR
 &RPDQGDQWHGL&RPSDJQLDPHPEUR
 &RPDQGDQWHGLFLDVFXQ3ORWRQHPHPEURHVHJUHWDULR
,QFDVRGLLQFRPSDWLELOLWjDVYROJHUHO¶LQFDULFRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHGLSURFHGXUDFLYLOH
LSUHGHWWL8IILFLDOLVDUDQQRVRVWLWXLWLGDDOWUL8IILFLDOLLGRQHLGHOO¶$FFDGHPLD0LOLWDUH
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 *5$'8$725,$',0(5,72($00,66,21($/&2562 DUWGHOEDQGR 
, FRQFRUUHQWL JLXGLFDWL LGRQHL DO WHUPLQH GHO WLURFLQLR VDUDQQR LVFULWWL GDOOD FRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHQHOODJUDGXDWRULDGLPHULWR
'HWWDJUDGXDWRULDVDUjIRUPDWDVHFRQGRLOSXQWHJJLRULVXOWDQWHGDOODVRPPDGHLSXQWLULSRUWDWLGD
FLDVFXQFRQFRUUHQWHQHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDQHOODSURYDVFULWWDGLFRPSRVL]LRQHLWDOLDQD
QHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL QHOOD SURYD GL FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD LQJOHVH QHOOD SURYD
IDFROWDWLYDGLXOWHULRUHOLQJXDVWUDQLHUDQHOODSURYDRUDOHHQHOWLURFLQLR
/D JUDGXDWRULD GL PHULWR IRUPDWD GDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH H WUDVPHVVD GDO &HQWUR
1D]LRQDOH GL 6HOH]LRQH H 5HFOXWDPHQWR GHOO¶$UPD GHL &DUDELQLHUL DO 0LQLVWHUR GHOOD 'LIHVD
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHVDUjDSSURYDWDFRQGHFUHWRGLULJHQ]LDOH
$ FRQFOXVLRQH GHO WLURFLQLR H SULPD GHOO¶LQL]LR GHL FRUVL QHOOH PRUH GHOO¶DSSURYD]LRQH GL GHWWR
GHFUHWRGLULJHQ]LDOHOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULO3HUVRQDOH0LOLWDUHSHUHVLJHQ]HGLHFRQRPLFLWj
GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SRWUj DXWRUL]]DUH OD SHUPDQHQ]D SUHVVR O¶,VWLWXWR GHL FRQFRUUHQWL
ULVXOWDWL YLQFLWRUL VHFRQGR O¶RUGLQH GHOOD JUDGXDWRULD UHGDWWDGDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH DO
ILQHGLJDUDQWLUHO¶DYYLRDOODIUHTXHQ]DGHLFRUVLXQLYHUVLWDULVHFRQGRLOFDOHQGDULRSURJUDPPDWR
,QWDOHSHULRGRLFRQFRUUHQWLFRQWLQXHUDQQRDHVVHUHVRJJHWWLDOODIHUPDGLFXLDOO¶DUWFRPPD
GHOEDQGR
6DUDQQR GLFKLDUDWL YLQFLWRUL GHO FRQFRUVR H DPPHVVL DOOD IUHTXHQ]D GHO FRUVR UHJRODUH VHFRQGR
O¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDLFDQGLGDWLLGRQHLILQRDFRQFRUUHQ]DGHLSRVWLPHVVLDFRQFRUVRWHQXWR
FRQWR GL TXDQWR VWDELOLWR LQ PHULWR DOOH ULVHUYH GL SRVWL GDOO¶DUW  FRPPD  GHO EDQGR H GDOOD
SUHFHGHQWH6H]LRQH
6HQHOO¶DPELWRGHLSULPLWUHQWDJLRUQLGLFRUVRGRYHVVHURYHULILFDUVLULQXQFH SHUOHTXDOLQRQq
SUHYLVWD O¶DGR]LRQH GL DOFXQ VSHFLILFR SURYYHGLPHQWR  GLPLVVLRQL R HVSXOVLRQL L SRVWL UHVLVL
GLVSRQLELOLVDUDQQRULFRSHUWLFRQDOWULFRQFRUUHQWLLGRQHLVHFRQGRO¶RUGLQHGHOODJUDGXDWRULDHQHO
ULVSHWWRGLTXDQWRVWDELOLWRLQPHULWRDOOHULVHUYHGLSRVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOEDQGRHGDOOD
SUHFHGHQWH6H]LRQH
3HUTXDQWRULJXDUGDORVYROJLPHQWRGHJOLVWXGLJOL$OOLHYLVDUDQQRWHQXWLDVHJXLUHFRUVLXQLYHUVLWDUL
D LQGLUL]]R JLXULGLFRDPPLQLVWUDWLYR SUHVVR O¶$FFDGHPLD 0LOLWDUH GL 0RGHQD H SUHVVR OD 6FXROD
8IILFLDOL&DUDELQLHULGL5RPDSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOODODXUHDPDJLVWUDOHLQJLXULVSUXGHQ]D
/¶HYHQWXDOHYLQFLWRUHFKHDEELDEHQHILFLDWRGHOSRVWRULVHUYDWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDG 
GHOEDQGRLQRWWHPSHUDQ]DDTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHVDUjGHVWLQDWRSHUO¶LPSLHJR
SUHVVROD/HJLRQH&DUDELQLHUL7UHQWLQR$OWR$GLJH
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(/(1&2'(*/,$//(*$7,$/%$1'2


$//(*$72

,17(5(66$7,

$WWRGLDVVHQVRSHUO¶DUUXRODPHQWRYRORQWDULRGLXQPLQRUH

7XWWL L FRQFRUUHQWL PLQRUHQQL DOO¶DWWR
GHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD

'LFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRSHULQGDJLQLUDGLRORJLFKH

7XWWLLFRQFRUUHQWL

0RGHOORGHOODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFRQVHJXLPHQWR
GHOWLWRORGLVWXGLR

7XWWLLFRQFRUUHQWL

'LFKLDUD]LRQHGLULFHYXWDLQIRUPD]LRQHHGL
UHVSRQVDELOL]]D]LRQH
&HUWLILFDWRPHGLFRGHO'LULJHQWHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR
&HUWLILFDWRGHOPHGLFRGLILGXFLD

&HUWLILFDWRGLVWDWRGLEXRQDVDOXWH

3URWRFROORGLDJQRVWLFR

7XWWL L FRQFRUUHQWL SHU L TXDOL YHQJD
ULVFRQWUDWDODFDUHQ]DWRWDOHRSDU]LDOH
GHOO¶HQ]LPD*3'
&RQFRUUHQWL LQ VHUYL]LR GHO FRQFRUVR
SHUO¶$FFDGHPLD0LOLWDUHGHOO¶(VHUFLWR
&RQFRUUHQWL GHL FRQFRUVL SHU
O¶$FFDGHPLD 0LOLWDUH GHOO¶(VHUFLWR H
O¶$FFDGHPLD1DYDOH
&RQFRUUHQWL GHL FRQFRUVL SHU
O¶$FFDGHPLD
$HURQDXWLFD
H
O¶$FFDGHPLD
0LOLWDUH
SHU
OD
IRUPD]LRQH GL EDVH GHJOL 8IILFLDOL
GHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL
&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR SHU
O¶$FFDGHPLD1DYDOH

0RGHOORGLGLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRLQIRUPDWR
DOO¶HVHFX]LRQHGLDFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFL

&RQFRUUHQWL GHO FRQFRUVR
O¶$FFDGHPLD$HURQDXWLFD

3URJUDPPLUHODWLYLDOODSURYDGLVHOH]LRQHFXOWXUDOHLQ
ELRORJLDFKLPLFDHILVLFD

&RQFRUUHQWLSHUL&RUSL6DQLWDUL
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$772',$66(1623(5/¶$5582/$0(17292/217$5,2',810,125(
DUWFRPPLHGHOEDQGR 
3HUDVVHFRQGDUHO¶LQFOLQD]LRQHGHOPLQRUH  
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
LVRWWRVFULWWLJHQLWRULHVHUFHQWLODSRWHVWjVXOFLWDWRPLQRUH  
FRJQRPH SDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
FRJQRPH PDGUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
RSSXUH  
LOVRWWRVFULWWRJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjVXOFLWDWRPLQRUHRWXWRUHGHOPHGHVLPR
FRJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
DFFRQVHQWRQRDFFRQVHQWH D FKH HJOL SDUWHFLSL DO FRQFRUVR SHU HVDPL O¶DPPLVVLRQH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
SHUO¶DQQRDFFDGHPLFRHSRVVD
 HVVHUH VRWWRSRVWR DOOH SURYH H DFFHUWDPHQWL SUHYLVWL GDO EDQGR H LQ SDUWLFRODUH DJOL DFFHUWDPHQWL
SVLFRILVLFLDJOLDFFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOLHDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
 FRQWUDUUHO¶DUUXRODPHQWRYRORQWDULRGLFXLDOEDQGRGLFRQFRUVR
,QROWUHFRQVDSHYROLHGHOOHFRQVHJXHQ]HSHQDOLFKHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD
5HSXEEOLFD  GLFHPEUH  Q  SRVVRQR GHULYDUH GD IDOVLWj LQ DWWL H GD GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL
GLFKLDUDQRGLFKLDUD FKH TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH SUHVHQWDWD GDO PLQRUH
VXLQGLFDWRqYHULWLHUR
,Q DOOHJDWR FRSLD IURQWHUHWUR RYYHUR LQ IRUPDWR 3') R -3(* GHLO GRFXPHQWLR GL ULFRQRVFLPHQWR
GHLOGLFKLDUDQWLH
,,OGLFKLDUDQWLH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
127(
  GDWLDQDJUDILFLGHOPLQRUH
  FRPSLODUH D FXUD GL HQWUDPEL L JHQLWRUL HVHUFHQWL OD SRWHVWj VXO PLQRUH DQFKH VH QRQ FRQLXJDWL
VHSDUDWLRGLYRU]LDWL
  FRPSLODUHLQDOWHUQDWLYDDOFDPSRSUHFHGHQWH
  LQGLFDUHLOFRQFRUVRGLLQWHUHVVH
  ILUPHOHJJLELOLGLHQWUDPELLJHQLWRULRGHOJHQLWRUHHVHUFHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRGHOWXWRUH
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',&+,$5$=,21(',&216(1623(5,1'$*,1,5$',2/2*,&+(
3DUDJUDIRGHOOH$SSHQGLFL(VHUFLWR0DULQDH$HURQDXWLFD
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH$UPDGHL&DUDELQLHUL 

,1)250$7,9$5,*8$5'$17(/(,1'$*,1,5$',2/2*,&+(


*OL HVDPL UDGLRORJLFL XWLOL]]DQGR UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL GHWWH FRPXQHPHQWH UDJJL [  VRQR
SRWHQ]LDOPHQWHGDQQRVLSHUO¶RUJDQLVPR SHUHVHPSLRSHULOVDQJXHSHUJOLRUJDQLDGDOWRULFDPELR
FHOOXODUH HFF  7XWWDYLD JOL VWHVVL ULVXOWDQR XWLOL H WDORUD LQGLVSHQVDELOL SHU O¶DFFHUWDPHQWR H OD
YDOXWD]LRQHGLHYHQWXDOLSDWRORJLHLQDWWRRSUHJUHVVHQRQDOWULPHQWLRVVHUYDELOLQpYDOXWDELOLFRQ
GLYHUVHPHWRGLFKHRYLVLWHVSHFLDOLVWLFKH

',&+,$5$=,21(',&216(162  
DUWFRPPDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRPDJJLRQ 

,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURY GL BBBBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBBB GRSR DYHU
OHWWR TXDQWR VRSUD UHVR HGRWWR FLUFD JOL HIIHWWL ELRORJLFL GHOOH UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL QRQ DYHQGR
QXOO¶DOWURGDFKLHGHUHSUHVWDOLEHURFRQVHQVRDHVVHUHVRWWRSRVWRDOO¶LQGDJLQHUDGLRORJLFDULFKLHVWD
LQTXDQWRSLHQDPHQWHFRQVDSHYROHGHLEHQHILFLHGHLULVFKLFRQQHVVLDOO¶HVDPH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,OGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILUPDOHJJLELOHGHOFRQFRUUHQWH 

',&+,$5$=,21(',&216(162  

,O,VRWWRVFULWWRLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSDGUHPDGUHJHQLWRULWXWRUHGL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYGL
BBBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBB GRSR DYHU OHWWR TXDQWR VRSUD UHVRL HGRWWRL FLUFD JOL HIIHWWL
ELRORJLFL GHOOH UDGLD]LRQL LRQL]]DQWL SUHVWDSUHVWDQR OLEHUR FRQVHQVR DIILQFKp LO SURSULR
ILJOLRSXSLOORVLDVRWWRSRVWRDOO¶LQGDJLQH UDGLRORJLFD ULFKLHVWDLQTXDQWRSLHQDPHQWHFRQVDSHYROHL
GHLEHQHILFLHGHLULVFKLFRQQHVVLDOO¶HVDPH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,O,GLFKLDUDQWHL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILUPHOHJJLELOLGHLJHQLWRULRGLFKLHVHUFLWDODSRWHVWjJHQLWRULDOH 

AAAAAAAAAA
127$
  WDOH GLFKLDUD]LRQH YD VRWWRVFULWWD SULPD GHOO¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL HVDPL UDGLRORJLFL
SUHVFULWWLGDOEDQGRGLFRQFRUVRGDLFRQFRUUHQWLFKHDOO¶DWWRGHJOLVWHVVLVLDQRPDJJLRUHQQL
  WDOH GLFKLDUD]LRQH GHELWDPHQWH FRPSLODWD H VRWWRVFULWWD GRYUj HVVHUH SRUWDWD DO VHJXLWR GDL
FRQFRUUHQWL PLQRUHQQL SHU HVVHUH FRQVHJQDWD SULPD GHOO¶HYHQWXDOH HIIHWWXD]LRQH GHJOL HVDPL
UDGLRORJLFLSUHVFULWWLGDOEDQGRGLFRQFRUVR
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02'(//2'(//$',&+,$5$=,21(6267,787,9$
',&216(*8,0(172'(/7,72/2',678',2
DUWFRPPDGHOEDQGR 


$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR LO
BBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGLBBBBBBBBBBBBFRQVDSHYROHGHOOH
FRQVHJXHQ]H GHULYDQWL GD GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD
5HSXEEOLFDGLFHPEUHQVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

',&+,$5$  

GL DYHU FRQVHJXLWR QHOO DQQR VFRODVWLFR BBBBBBBBB LO GLSORPD GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSUHVVRO¶LVWLWXWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLDSLD]]D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Q BBBBBB FLWWj BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SURYLQFLDGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBFRQODVHJXHQWHYRWD]LRQHBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,OGLFKLDUDQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ILUPDOHJJLELOHGHOFRQFRUUHQWH 




ILUPDGHLOJHQLWRULHRWXWRUH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SHUHVWHVRFRJQRPHHQRPHOHJJLELOL 





AAAAAAAAAAAAA
127(
  LOFRQFRUUHQWHGHYHIRUQLUHWXWWHOHLQGLFD]LRQLXWLOLDFRQVHQWLUHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHGLHVSHULUHFRQ
LPPHGLDWH]]DLOFRQWUROORGHOODYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVH
  VH LO FRQFRUUHQWH q PLQRUHQQH OD GLFKLDUD]LRQH GHYH HVVHUH ILUPDWD GD HQWUDPEL L JHQLWRUL R GDO
JHQLWRUHFKHHVHUFLWDOHJLWWLPDPHQWHO¶HVFOXVLYDSRWHVWjRLQPDQFDQ]DGLHVVLGDOWXWRUH
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',&+,$5$=,21(',5,&(987$,1)250$=,21((',5(63216$%,/,==$=,21(
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH(VHUFLWR
3DUDJUDIRGHOOH$SSHQGLFL0DULQDH$HURQDXWLFD
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH$UPDGHL&DUDELQLHUL 


,OVRWWRVFULWWR



QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  LO



UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQYLD



&RGLFHILVFDOH



'RFXPHQWRG¶LGHQWLWjQ



ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBGD



HYHQWXDOH(QWHGLDSSDUWHQHQ]D



',&+,$5$



 GL HVVHUH VWDWR SRUWDWR D FRQRVFHQ]D GHO ULVFKLR FRQQHVVR DG DOFXQL IDWWRUL FKH SRVVRQR
GHWHUPLQDUHO LQVRUJHQ]DGLFULVLHPROLWLFKH DGHVHPSLROHJXPLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD
IDYHHSLVHOOLYHJHWDOLIDUPDFLRVRVWDQ]HFKLPLFKH 

 GLHVVHUHVWDWRLQIRUPDWRLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDHFRPSUHQVLELOHGDOORVWHVVR8IILFLDOHPHGLFRLQ
PHULWR DOOH SRVVLELOL PDQLIHVWD]LRQL FOLQLFR SDWRORJLFKH GHOOH FULVL HPROLWLFKH H DOOH VSHFLDOL
SUHFDX]LRQL SUHYLVWH HG DGRWWDWH LQ ULIHULPHQWR DOO¶DFFHUWDWD FDUHQ]D SDU]LDOH R WRWDOH
GHOO¶HQ]LPD*3'

 GL VROOHYDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD 'LIHVD GD RJQL UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWH GD QRQ YHULWLHUH
LQFRPSOHWHRLQHVDWWHGLFKLDUD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHDWWR


/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB
)LUPDGHOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHqVWDWDUHVDHVRWWRVFULWWDQHOFRUVRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHVHJXLWLLQ
GDWDBBBBBBBBBBBBBBBB


/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB
/¶8IILFLDOHPHGLFR



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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&(57,),&$720(',&2'(/',5,*(17('(/6(59,=,26$1,7$5,2
3DUDJUDIRXOWLPRDOLQHDGHOO¶$SSHQGLFH(VHUFLWR 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEUROLQHDUHGHOO¶HQWH


,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   'LULJHQWH
GHO6HUYL]LR6DQLWDULRGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
$77(67$
FKHLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  QDWR
D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB  LO BBBBBBBBBBBBB LQ VHUYL]LR SUHVVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VXOOD EDVH GHOOD
YHULILFD GHJOL DWWL VDQLWDUL HVLVWHQWL GHOO¶DQDPQHVL H GHOOD YLVLWD PHGLFD FXL LO FRQFRUUHQWH q VWDWR
VRWWRSRVWR D FXUD GHO VRWWRVFULWWR KD PDQWHQXWRQRQ KD PDQWHQXWR L UHTXLVLWL GL LGRQHLWj DO VHUYL]LR
PLOLWDUH H VRQRQRQ VRQR HPHUVL GXEEL GLDJQRVWLFL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,O PHGHVLPR KDQRQ KD SUHVHQWDWR SDWRORJLH LQVRUWH VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQFRUSRUDPHQWR ,Q FDVR
DIIHUPDWLYRHOHQFDUHOHSDWRORJLHLQTXHVWLRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6L ULODVFLD LQ FDUWD OLEHUD SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR SHU O DPPLVVLRQH DO  FRUVR
GHOO $FFDGHPLD0LOLWDUH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
 OXRJR  GDWD 




WLPEURWRQGRGHOO¶(QWH 
LO'LULJHQWHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLVWR
LO&RPDQGDQWHGL&RUSRRVXRGHOHJDWR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


AAAAAAAA
127(
  JUDGRFRJQRPHHQRPHGHOGLFKLDUDQWH
  5HSDUWR(QWHSUHVVRFXLSUHVWDVHUYL]LRLOGLFKLDUDQWH
  JUDGR$UPDR&RUSRUXRORFDWHJRULDFRJQRPHHQRPHGHOPLOLWDUH
  ODGDWDQRQGHYHHVVHUHDQWHULRUHDTXHOODGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDO
FRQFRUVR
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&(57,),&$72'(/0(',&2',),'8&,$
3DUDJUDIRGHOOH$SSHQGLFL(VHUFLWRH0DULQD0LOLWDUH 

,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLHGLTXHOOLLQPLRSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLHGHL
GDWL RELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VWDWR GL
VDOXWHGHOPLRDVVLVWLWRVRSUDFLWDWR
$77(67248$1726(*8(
EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH 
3$72/2*,(
0DQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH ,QDWWR
*UDYLLQWROOHUDQ]HR
LGLRVLQFUDVLHDIDUPDFL
,QDWWR
HRDOLPHQWL
3VLFKLDWULFKH
,QDWWR
1HXURORJLFKH
,QDWWR
$SSDUDWRFDUGLRFLUFRODWRULR ,QDWWR
$SSDUDWRUHVSLUDWRULR
,QDWWR
$SSDUDWRGLJHUHQWH
,QDWWR
$SSDUDWRXURJHQLWDOH
,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWRPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQL
,QDWWR
HPRSRLHWLFL
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR

3UHJUHVVD

12

63(&,),&$5(


3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12
12
12
12
12








3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12






12
12




3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



1RWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,OPHGLFR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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&(57,),&$72',67$72%821$6$/87(
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH$HURQDXWLFD
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH$UPDGHL&DUDELQLHUL 


,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ



&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
QGLLVFUL]LRQHDO661BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,OVRJJHWWRVXOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLGHLGDWLLQSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLH
GHL GDWL FOLQLFRRELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD ULVXOWD LQ VWDWR GL
EXRQDVDOXWHHULVXOWD
6,
12   DYHU DYXWRPDQLIHVWD]LRQL HPROLWLFKH JUDYL PDQLIHVWD]LRQL LPPXQRDOOHUJLFKH
JUDYLLQWROOHUDQ]HHGLGLRVLQFUDVLHDIDUPDFLRDOLPHQWL  
1RWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH
,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 
,OPHGLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
127$
  EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH
  GHSHQQDUHHYHQWXDOPHQWHOHYRFLFKHQRQLQWHUHVVDQR
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35272&2//2',$*1267,&2
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH0DULQD 


,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR LO
BBBBBBBBB D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYLQFLD GL BBBBBBBBBBBBBBBB
LQIRUPDWRD GDO SUHVLGHQWH GHOOD FRPPLVVLRQH SHU JOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL R GDOO¶8IILFLDOH PHGLFR
VXR GHOHJDWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  LQ WHPD GL VLJQLILFDWR ILQDOLWj H SRWHQ]LDOL
FRQVHJXHQ]HGHULYDQWLGDOO¶HVHFX]LRQHGHJOLDFFHUWDPHQWLSUHYLVWLQHOSURWRFROORGLDJQRVWLFR


',&+,$5$


GLDYHUEHQFRPSUHVRTXDQWRJOLqVWDWRVSLHJDWRGDOO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHGHWWRHLQUDJLRQHGLFLz


$&&216(17(121$&&216(17(


DHVVHUHVRWWRSRVWRDDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLSUHYLVWLQHOSURWRFROOR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OXRJR  GDWD 

,OGLFKLDUDQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILUPDOHJJLELOHGHOFRQFRUUHQWH 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILUPHOHJJLELOLGHLJHQLWRULRGLFKLHVHUFLWDOD
SRWHVWjJHQLWRULDOHVXOFRQFRUUHQWHPLQRUHQQH 
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02'(//2',',&+,$5$=,21(',&216(162,1)250$72
$//¶(6(&8=,21(',$&&(57$0(17,',$*1267,&,
3DUDJUDIRGHOO¶$SSHQGLFH$HURQDXWLFD 
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 2018.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il 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, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’Ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2018;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Aeronautica n. M_D
ARM001 REG2018 0087974 del 28 agosto 2018, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in corso
di registrazione presso la Corte dei conti, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2018, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 novembre 2018
- registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2018, reg.ne prev., n. 2687,
concernente la sua nomina a vice direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza o
impedimento del direttore generale per il personale militare;
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cizio della professione per i partecipanti al concorso di cui al comma 1,
lettera b), del precedente articolo e della laurea in odontoiatria e protesi
dentaria (LM 46), dell’abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo Ordine professionale per i partecipanti al concorso
di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di un posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale
di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con
la seguente ripartizione di posti:
a) uno per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia
(LM 41) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione, iscritti al relativo Ordine professionale;
b) uno per candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in psicologia (LM 51) iscritti all’Albo degli psicologi e abilitati
all’esercizio della professione;
c) uno per candidati in possesso di laurea in odontoiatria (LM
46) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione,
iscritti al relativo Ordine professionale.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3
e nei siti internet www.persomil.difesa.it - www.aeronautica.difesa.it
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora
in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno
di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(LM 41), di diploma di abilitazione professionale e iscritti al relativo
Ordine professionale per i partecipanti al concorso di cui al comma 1,
lettera a), del precedente articolo, della laurea magistrale in psicologia
(LM 51), dell’iscrizione all’Albo degli psicologi e abilitazione all’eser-

2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la
data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 13.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
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trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.

1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti»,
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-

4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio.
Il sistema provvederà a informare i comandi degli enti/reparti
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia
della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti
d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto
di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti
che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno
feriale successivo le prove previste nei giorni di festività religiose
ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell’interno.
In caso di impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito
delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno
fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello
di riposo sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
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riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo,
inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche
nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2018_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza
fisica);
e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);

f) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 4 (indicativamente entro la fine di giugno 2018)
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisicadovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a colonnello in servizio, presidente;
b) due o più ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a maggiore in servizio, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado
non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

— 122 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-12-2018

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di
efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta
da:
a) un ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente perito selettore;
b) due ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prima prova scritta di cultura tecnico-professionale, con
domande a risposta multipla predeterminata relative al programma della
prova orale, della durata massima di sei ore;
b) una seconda prova scritta di cultura tecnico-professionale,
con domande a risposta libera relativa al programma della prova orale,
della durata massima di otto ore.
2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati
nell’allegato A al presente bando.
3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 8,30 del 27 febbraio 2019 (prima prova scritta di cultura tecnico-professionale) e 28 febbraio 2019 (seconda prova scritta di
cultura tecnico-professionale).
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dalla terza decade del
mese di gennaio 2019, mediante avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale concorsi e nei siti www.aeronautica.
difesa.it e www.persomil.difesa.it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
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4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto saranno
resi noti a partire dalla seconda decade del mese aprile 2019, con avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it, e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere
informazioni al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012
(indirizzo mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate
nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalità indicate nel comma 3. dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari: punti 1/30;
aver svolto servizio quale ufficiale in ferma prefissata:
punti 1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso
(fino a punti 1/30):
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 7/30):
per i concorrenti al posto per medicina e chirurgia:
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti
0,50/30;
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
ortopedia e traumatologia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva e
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del dolore, medicina legale, chirurgia generale, medicina del lavoro,
medicina d’urgenza - emergenza, malattie infettive e tropicali, psichiatria: punti 6/30;
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra punti 5/30; anni precedenti: punti 2,5/30;
altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica, malattie dell’apparato
cardiovascolare, neurologia, chirurgia vascolare, ginecologia e ostetricia: punti 3/30;
frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione
di cui sopra: punti 2/30; anni precedenti: punti 1/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico-chirurgica, postlauream: punti 1/30;
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC,
TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni corso, fino a un massimo di
1,8/30 complessivamente;
per i concorrenti al posto per psicologia:
titolo di psicoterapeuta: punti 2/30;
corsi post-laurea di formazione in psicodiagnostica di
durata biennale: punti 1/30;
corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti la psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30;
per i concorrenti al posto per odontoiatria:
specializzazioni post-laurea già conseguite in chirurgia
orale e in ortognatodonzia: punti 2/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati e master
universitari di 2° livello in area odontoiatrica, post-lauream: punti 1/30;
dottorato di ricerca in ambito odontostomatologico:
punti 1/30;
titoli valutabili per tutte le tipologie di posti a concorso:
pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico esclusivamente su
argomenti attinenti ai posti per i quali si concorre, che siano riportate
su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di
laurea (solo se dichiarate nella domanda): punti da 0,20/30 a 1/30 per
ciascuna pubblicazione, fino ad un massimo di 3/30 complessivamente.
La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza
della rivista (Impact Factor), alla continuità e ai contenuti dei singoli
lavori, all’eventuale collaborazione di più autori;
ulteriori titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma,
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella prima decade del
mese di maggio 2019 (durata presunta giorni uno). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
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2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare);
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, antiHBc e anti-HCV;
glicemia;
creatininemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) originale o copia conforme del certificato medico, di idoneità
all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per l’atletica
leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto
certificato, la dichiarazione rilasciata dal Capo Infermeria di Corpo
del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa
previste per detto personale;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti
psico-fisici;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psicofisici.
3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare
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nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio
espresso dalla preposta Commissione. La Commissione medica disporrà
a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di
confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente concorso
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati
con le modalità previste dalla direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato
generale della sanità militare, citata nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del Codice
dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) apparato visivo: l’accertamento dello stato refrattivo, ove
occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o
con il metodo dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sula media
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
6. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
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);
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g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
7. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia
alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
8. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
9. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato E del bando.
10. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
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b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
11. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione della causa
di inidoneità.
12. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psicofisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
13. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura
accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare,
entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
14. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e
nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento
dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione
generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale
giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti
con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
15. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 12 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.

Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al
precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti - presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello
specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal
Comando scuole dell’Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti
aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche
attitudinali:
a) efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative
previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti
esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 800 metri;
3) trazioni alla sbarra.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato F che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali
- 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti
i concorrenti.
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Art. 12.
Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente
nella prima decade del mese di giugno 2019.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta
tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così
determinato:
a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da
ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) un terzo del punteggio attribuito nella prova orale di lingua
inglese;
e) l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio o per causa di servizio. A parità di merito, si terrà conto dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall’art. 73, comma 14 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente
più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concor-

renti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito
«www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati sottotenente in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel
grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della nomina;
ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato
H del presente bando.
Gli ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite
nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima
dell’incorporamento:
il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età ai sensi del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla Sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
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6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la stessa.

Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata
in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in
licenza ordinaria dell’anno in corso.
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Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque,
acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle
relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi
compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio
di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari
sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli
enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori
è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti
competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e
mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 3
(TRE) SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO
SANITARIO AERONAUTICO
1.

1^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta multipla.
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla
predeterminata e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo
punto 3, rispettivamente alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b) per i laureati
in psicologia e alla lett. c) per i laureati in odontoiatria.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonchè il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

2.

2^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta libera.
La prova, della durata massima di otto ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta libera e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel
successivo punto 3, rispettivamente alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b)
per i laureati in psicologia e alla lett. c) per i laureati in odontoiatria.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonchè il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

3.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti, consisterà in un colloquio diretto
alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie
appresso indicate:
a) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera a), (medicina e
chirurgia):
1) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
medicina d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il
concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini
cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
2) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche
necessari per una corretta formulazione diagnostica;
3) igiene:
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel servizio
sanitario nazionale;
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
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- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffuse;
- malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva;
- malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione
alimentare;
- malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea,
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
- zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi,
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa;
- malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
- malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi,
trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
- igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili;
- metodiche di potabilizzazione delle acque;
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti liquidi;
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di
benessere termico;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
4) medicina legale:
- nesso di causalità;
- facoltà di curare;
- referto e rapporto giudiziario;
- sopralluogo giudiziario;
- identificazione;
- condizioni di punibilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia;
- danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- accertamento della realtà della morte-morte cerebrale;
- tanatologia forense;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
- interdizione e inabilitazione;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell’infortunistica
del lavoro;
- protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
- causalità di servizio;
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b) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, let. b), (psicologia):
- psicologia generale:
x processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e pensiero;
x processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed
emozioni;
x i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali correnti;
- metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
x concetto di probabilità;
x le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base (scale nominali, ordinali,
ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana, media, devianza, varianza, deviazione
standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili,
rango percentile, punti z, punti standard);
x costruzione questionari;
- psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
x fondamenti di psicologia di personalità;
x nosografia psicopatologica;
x principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemicorelazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
x quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
x teorie fattoriali dell’intelligenza;
x teorie dello sviluppo;
x psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
x modelli mentali e processi inferenziali;
x problem solving;
- testistica e valutazione psicologica:
x valutazione mediante questionari di personalità e scale di atteggiamenti;
x i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
x assessment e psicodiagnosi;
x teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
x progettazione e realizzazione di interventi;
- psicologia sociale:
x i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i
pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di influenza
sociale e di identità);
x concetto di gruppo e le principali teorie;
x empowerment e strategie d’intervento;
- elementi di psicologia applicata al volo:
x fatica operativa;
x stress;
x crew resource management;
x disorientamento spaziale;
x tecniche di empowerment psico-fisico per il personale aeronavigante;
c) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, let. c), (odontoiatria):
- endodonzia:
x terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta e periodontite;
x nuove tecniche di terapia ed otturazione scanalare;
x riabilitazione denti trattati endodonticamente;
- paradontologia:
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x etiopatogenesi della malattia paradontale;
x patologie sistemiche e parodonto;
x terapia parodontale recettiva, rigenerativa ed estetica;
conservativa:
x carie ed odontalgie barotraumatiche;
x vecchie e nuove terapie (intarsi, amalgama, composti, fascette);
gnatologia:
x anatomia dell’a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);
x disordini cranio-cervico-mandibolari e postura: diagnosi e trattamento in relazione
allo stress (pilotaggio);
chirurgia:
x cisti e tumori: classificazione;
x terzo molare: indicazioni e controindicazioni alle estrazioni;
x apicectomia;
implantologia:
x indicazioni e controindicazioni alla terapia implantare;
x mini e grande rialzo di seno;
ortodonzia:
x nuove tecniche ortodontiche sia dal punto di vista funzionale che estetico;
x nuovi strumenti in ortodonzia intercettiva.

d) lingua inglese (per tutti i candidati):
conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
4.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
La prova potrà essere sostenuta nelle lingue straniere indicate dal concorrente nella domanda di
partecipazione (non più di una scelta tra la francese, la spagnola e la tedesca).
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome _________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________,
residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN__________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data__________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 6 del bando)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

Il candidato

__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO D

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 6 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
 cutireazione TBC;
 anti-tetano, difterite ed anti-polio;
 anti-morbillo, parotite e rosolia;
 anti-meningococcica;
 anti-epatite A+B;
 anti-varicella;
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________
(luogo)

_______________
(data)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 9 del bando)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _________________________________________________(

) il ______________________

residente a __________________________________ in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da _____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA

1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(art. 11 del bando)
1.

GENERALITA’
Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno sottoposti,
vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna
prova, sulla scorta dell’Allegato C alle “NORME PER LA SELEZIONE PSICOATTITUDINALE
DEI CANDIDATI PARTECIPANTI AI CONCORSI DELL’AERONAUTICA MILITARE” - Ed.
2015.

2.

EFFICIENZA FISICA
a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche.
2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della
commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali,
alla formazione del giudizio finale in attitudine.
3) Addominali
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato di flessioni del tronco
entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da
altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da tale posizione, senza
riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzare il
tronco senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni Sportive Italiane.
4) Corsa 800 metri piani
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista opportunamente
approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da
personale qualificato “Istruttore ginnico” incaricato con due differenti cronometri: al
candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto
rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per difetto- al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne
comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni sportive italiane.
5) Trazioni alla sbarra
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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- Impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo
mediante l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle
spalle.
Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani
rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso se
stesso). Una volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia
distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale
istruttore ginnico-sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo.
- Esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo
svolgimento dell’esercizio, il concorrente dovrà sollevare il proprio corpo arrivando col
mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella
posizione iniziale a braccia distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta
il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra.
- Valutazione: un ripetizione valida per ogni sollevamento del mento all’altezza della
sbarra;
- Duranta: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di 2 minuti dal via.
b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei
punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.
Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un
massimo di 7,50.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 85
71 – 85
56 – 70
41 – 55
30 – 40
< 30

CORSA PIANA mt. 800
< 2 minuti e 18’’
da 2 min. e 18’’ a 2 min. e 31’’
da 2 min. e 32’’ a 2 min. e 52’’
da 2 min. e 53’’ a 3 min. e 09’’
da 3 min. e 10’’ a 3 min. e 30’’
> 3 minuti e 30’’

TRAZIONI ALLA
SBARRA
>5
5
4
3
2
<=1

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’
> 70
56 – 70
41 – 55
31 – 40
20 – 30
< 20

CORSA PIANA mt. 800
< 3 minuti e 31’’
da 3 min. e 31’’ a 3 min. e 48’’
da 3 min. e 49’’ a 4 min. e 15’’
da 4 min. e 16’’ a 4 min. e 33’’
da 4 min. e 34’’ a 4 min. e 50’’
> 4 minuti e 50’’

TRAZIONI ALLA
SBARRA
>4
4
3
2
1
<1

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio
concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito
ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio
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sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento
ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o
che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i
candidati che durante l’effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per qualsiasi
causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata comunque a
compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra data
compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione
della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel
giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le
prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
3.

EFFICIENZA INTELLETTIVA
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati.
Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta
commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio
massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà
essere
inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della
somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.

4. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il
coefficiente 0,8 (punteggio standard);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo)
moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard).
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Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento
della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla
commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova. I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla
stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale
preliminare.
5.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in
una delle seguenti condizioni:
a)
EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
b)
EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c)
GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio
colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o intervista di gruppo X 0,2);
d)
giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo
inferiore a 3/10;
e)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica
+ efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).

18E13150

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di
formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali.

IL PREFETTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo Unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici 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, recante «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, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso

dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle 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, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare
l’art. 13;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica avente ad oggetto «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 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
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 11 febbraio 2005,
n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«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, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, recante «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»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modifiche ed integrazioni, 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»;
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;
Vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell’art. 4;
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
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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
di formazione»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il 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 relativo decreto legislativo di adeguamento
n. 101 del 10 agosto 2018;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Visto l’art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con il quale è stata prevista la soppressione dell’Agenzia autonoma per
la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell’interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in
particolare, l’art 10, che detta disposizioni per la gestione dell’Albo dei
segretari comunali e provinciali;
Vista la direttiva del Ministro dell’interno in data 11 gennaio 2018
che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l’ammissione di duecentonovantuno partecipanti al corso-concorso per l’accesso in carriera dei
segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 aprile 2018, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, con cui l’Albo nazionale è autorizzato, ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare procedure
concorsuali relative al corso-concorso COA 6 e a procedere alle relative assunzioni per duecentoventiquattro unità di segretari comunali e
provinciali;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 23 luglio 2018 registrato dalla Corte dei conti al n. 1913 in data 28 agosto 2018, con cui
al Prefetto Roberta Preziotti è stato affidato l’incarico, nell’ambito del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, nonché
l’ulteriore incarico relativo allo svolgimento delle attività gestionali
della soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale, in raccordo funzionale ed organizzativo con il Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali - Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno;
Decreta:

Art. 1.
Indizione del concorso
L’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito
denominato Albo nazionale) indice un concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso
selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta
ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella
fascia iniziale dell’albo di cui all’art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. A tal fine l’Albo nazionale può
sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di
durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004
n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro
titolo di studio equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché equiparato in
base al decreto interministeriale 9 luglio 2009.
I titoli di studio conseguiti presso università straniere sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari
italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.
Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l’ente che ne ha
effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del
titolo di studio conseguito all’estero.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. Resta ferma la facoltà dell’Albo nazionale di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove
d’esame ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui all’art. 13,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997,
l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti richiesti,
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalità
stabiliti dal presente bando.
5. L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali.
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicazione accessibile all’indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante
registrazione all’applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID.
2. Al fine della compilazione dei campi indicati, l’accesso all’applicazione avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono all’applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico
di identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata di cui al
comma 3 e seguenti del presente articolo;
b) in alternativa, mediante un sistema di autenticazione custom
che prevede l’uso di codice utente, password ed un codice OTP. In
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particolare, l’utente deve effettuare la fase di registrazione indicando i
seguenti campi obbligatori:
nome;
cognome;
codice fiscale;
indirizzo e-mail;
cellulare;
data di nascita.
Al termine della fase di registrazione, l’utente conferma di non
essere un robot utilizzando il codice captcha presente nella pagina di
registrazione. Il sistema di autenticazione custom provvederà a generare
in modo automatico le credenziali (codice utente e password iniziale)
che verranno inviate alla casella di posta elettronica ordinaria indicata
dal candidato in fase di registrazione. La password iniziale dovrà essere
modificata al primo accesso.
Il candidato potrà infine accedere al portale utilizzando le credenziali in suo possesso. Se l’operazione di accesso è stata svolta correttamente, il portale visualizzerà, in un’apposita schermata, il numero di
un’utenza telefonica gratuita ed un codice numerico casuale (OTP). Il
candidato contatta il numero dell’utenza visualizzata esclusivamente
tramite il cellulare indicato in fase di registrazione e digita il codice
numerico (OTP). Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni qual volta si
accederà al portale. Il sistema non riconosce numeri di cellulari diversi
da quelli indicati in fase di registrazione.
Se l’operazione viene eseguita con successo, il candidato potrà
accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line.
3. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente
le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso,
in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Albo nazionale si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti.
Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data notizia sul
sito https://concorsiciv.interno.gov.it nonché sul sito dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it
6. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che sarà
sottoscritta e consegnata, a pena di esclusione, il giorno stabilito per la
prova preselettiva.
7. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono,
perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena e devono
essere specificati i carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa);
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini
soggetti a tale obbligo;
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente bando;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero
licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale,
dall’impiego stesso;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del
presente bando, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il luogo e la data
del conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito presso università straniere il candidato deve indicare gli estremi
del provvedimento di equipollenza e l’ente che ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio
conseguito;
n) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei diritti di
segreteria di cui al successivo comma 15 del presente articolo;
o) di autorizzare il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente
bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.
8. Al fine di consentire all’Albo nazionale di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell’apposito spazio della domanda on-line, dovrà fare esplicita richiesta dell’ausilio
necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap. Quest’ultimo andrà
opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da
struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni
che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e
selettive. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. L’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi è concessa ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere
inoltrata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza
Cavour n. 25 - 00193 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it, entro e non
oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione all’Albo nazionale al trattamento dei dati sensibili.
9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi
dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
11. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione con
le medesime suddette modalità e nei medesimi termini di cui al prece-

dente comma 8, della documentazione comprovante la patologia da cui
è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine il candidato, nella domanda
compilata on-line, dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
12. Nella domanda occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso
dalla residenza) unitamente a un recapito telefonico e agli estremi di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Andranno indicati, inoltre:
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestato al candidato, che dovrà essere sempre utilizzato per eventuali
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale il sistema trasmetterà, al termine della procedura di compilazione, la ricevuta della
domanda.
13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono essere
comunicate dal candidato a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it avendo cura di
riportare nella comunicazione anche il numero identificativo certificato
dal sistema che appare sulla domanda stampata.
14. L’Albo nazionale non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore.
15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4, comma 45,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo
è fissato in 10,00 (dieci) euro da versare mediante bonifico sul conto
corrente bancario IBAN IT23F0100003245348014244201 intestato
alla Tesoreria dello Stato - Roma succursale, con la causale «Nome
Cognome - Partecipazione concorso COA 6» e indicando il proprio
codice fiscale.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 13, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, è nominata successivamente con decreto del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 5.
Procedura concorsuale
1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre
prove scritte ed una orale.
2. Gli esami sono preceduti da una preselezione.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che,
superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nei primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all’albo da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6,
comma 11, del presente bando.
4. Al termine delle prove di cui al comma 1, i primi 291 (duecentonovantuno) classificati - pari ai soggetti da iscrivere all’albo incrementato di una percentuale del 30% - sono ammessi a partecipare ad un
corso-concorso della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico
di tre mesi presso una o più amministrazioni locali.
5. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare
l’apprendimento.

— 143 —

4a Serie speciale - n. 102

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-12-2018

Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono sottoposti
ad una verifica finale dell’apprendimento, consistente nella discussione
di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si dà luogo alla
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso.
6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia al rilascio dell’abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi
all’albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalità previste dall’art. 13, comma 9,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
7. Coloro che conseguiranno l’iscrizione all’albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall’assunzione in servizio quale
segretario titolare, nell’albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l’obbligo di permanenza
biennale si intende riferito all’albo regionale in cui viene conseguita la
prima nomina.

natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.

Art. 6.
Prova preselettiva

14. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i
questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno quindici
giorni prima dell’inizio della medesima prova sul sito dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it

1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo
massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle prove scritte
ed orali del concorso, ivi compresa la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.
2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata attribuendo
i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;
0,25 punti per ogni mancata risposta.
3. Della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova di
preselezione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
28 maggio 2019 nonché sul sito internet dell’Albo nazionale https://
albosegretari.interno.gov.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La prova potrà svolgersi anche in più sessioni e/o località qualora
il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale
della prova per tutti.
4. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti
a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede nel
giorno ed ora indicati.
5. L’assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva comporta
l’automatica esclusione dei candidati dal concorso.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove preselettive o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative
al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente diffuse mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito internet dell’Albo nazionale
all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it nella sezione dedicata.
7. Eventuali reclami in ordine all’esclusione dalla prova preselettiva possono essere inviati all’Albo nazionale entro e non oltre sette
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta esclusione soltanto
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del
candidato e le motivazioni del reclamo.
8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
nonché della domanda stampata di cui all’art. 3, comma 6, del presente
bando e della ricevuta del bonifico, di cui all’art. 3, comma 15, del
medesimo bando, munita di CRO (Codice di riferimento operazione),
attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi

10. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
11. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi
seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle
iscrizioni all’albo da effettuare. Sono comunque ammessi i candidati
che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile
ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
12. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo.
13. I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge, sono pubblicati sul sito internet
dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it

Art. 7.
Prove scritte per l’ammissione al corso-concorso
1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove
scritte sono fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all’art. 6, comma 3, del
presente bando nonché sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it
2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell’ora di convocazione è reso noto
attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui al comma precedente nonché sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://
albosegretari.interno.gov.it I candidati devono presentarsi alle prove
muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento
tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a
tutti gli effetti di legge.
3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:
la prima prova avrà ad oggetto argomenti di carattere giuridico,
con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato;
la seconda prova avrà ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
la terza prova avrà ad oggetto argomenti concernenti le tecniche
di direzione e/o organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse
umane.
4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione
assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti
per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito nelle tre prove scritte il punteggio complessivo di 21/30, con
un minimo di sei punti per ogni prova.
5. Durante le prove scritte i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. Possono
essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della
lingua italiana. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
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Art. 8.
Prova orale per l’ammissione al corso-concorso

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

1. Sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.
interno.gov.it sarà pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi
alla prova orale.
2. Il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova orale sono
comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica certificata,
inviata all’indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima
della data in cui dovrà essere sostenuta la prova.
Il calendario sarà, altresì, pubblicato con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it
3. La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie: legislazione
amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro (con specifico riferimento al pubblico impiego), diritto tributario, ragioneria applicata agli
enti locali, economia pubblica, politica di bilancio, tecnica normativa,
scienza dell’amministrazione, diritto penale (parte generale e delitti
contro la pubblica amministrazione). Formerà oggetto di tale prova
anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese.
4. La Commissione predeterminerà i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d’esame. Immediatamente prima dell’inizio della
prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo
saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commissione, in modo da garantire l’imparzialità delle prove.
5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi.
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore ai 14/20.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli
esami.

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 9.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. 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 preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.
interno.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza
Cavour n. 25 - 00193 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità
tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, punto 18) e comma 3,
lettera a) del presente articolo, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
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Art. 12.

Art. 10.
Ammissione al corso-concorso

Borse di studio

1. L’elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione è compilato dalla Commissione esaminatrice ed è approvato con decreto del
Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali. Tale elenco è redatto in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che
risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell’esame
orale. A parità di punteggio si tiene conto dei titoli di preferenza di cui
all’art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione
e di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i
candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi duecentonovantuno posti del suddetto elenco.
3. L’elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi punteggi, è pubblicato sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a
mezzo posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo indicato nella
domanda.
4. Eventuali reclami contro l’elenco degli ammessi al corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cui al
comma 3. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.
interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato
e le motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della posta elettronica certificata di comunicazione dell’avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a pena di decadenza:
confermare, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.albosegretari@pec.interno.it l’impegno a partecipare al
corso-concorso;
trasmettere una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilità e 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, autocertificati
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, l’Albo nazionale ha facoltà di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Ai candidati ammessi che prima dell’avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5, subentrano i primi non ammessi risultanti dall’elenco
di cui al comma 1. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si
presentino all’avvio delle attività formative senza giustificato motivo.

1. Ai partecipanti al corso-concorso è corrisposta una borsa di studio, il cui importo è determinato dal Prefetto responsabile della gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti e secondo i
criteri previsti nell’art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede
di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporta
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Prefetto responsabile della gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalità dallo stesso
stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede
di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportano anche la
cancellazione dall’albo.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso
e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati
sono, altresì, raccolti presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, e possono essere comunicati dallo stesso Albo nazionale
esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità informatiche e può essere affidato dall’Albo nazionale a una società specializzata.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, Piazza Cavour n. 25, 00193 Roma, titolare del
trattamento.
5. Sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.
interno.gov.it sono rese note le informazioni previste dagli articoli 13 e
14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.

Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Art. 11.
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso di formazione è organizzato e gestito dall’Albo
nazionale, che provvederà a definirne lo svolgimento, le articolazioni e i
contenuti didattici nonché le modalità di espletamento dell’esame finale
e il conseguente rilascio dell’abilitazione.
2. Il corso si svolgerà in sedi da stabilire secondo le esigenze organizzative dell’Albo nazionale, che provvederà a disporre la destinazione
dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli stessi.
3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i partecipanti
svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dall’Albo nazionale in
accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province.
4. L’approvazione della graduatoria finale del corso-concorso e le
conseguenti iscrizioni all’albo sono di competenza del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it
Roma, 18 dicembre 2018
Il Prefetto: PREZIOTTI
18E13151
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente amministrativo di seconda fascia.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 28 relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, con il quale è stato adottato il «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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, concernente il «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 di seconda fascia»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999,
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 ai portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333
del 10 ottobre 2000;
Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
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 del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 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 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
«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)» che modifica il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
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»;
Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dell’autonomia
dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché della natura tecnica dei compiti attribuiti alla stessa;
Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali
presso l’Agenzia richiede un elevato livello di competenze e un profilo
culturale particolarmente qualificato;
Ritenuto di dover precisare che al fine del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore ai quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale biennale,
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per laurea magistrale
(LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o
di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del
decreto interministeriale 2 marzo 2011;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate linee guida sulle procedure concorsuali;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia
italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012,
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018,
registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca
Li Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del
farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza
17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel
numero di seicentotrenta unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei
dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»;
Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»;
Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica;
Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;
Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;
Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione
della Programmazione triennale;
Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il
comma 45 dell’art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell’area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e i successivi C.C.N.L.
area I - dirigenza (ora area funzioni centrali della dirigenza), i quali
stabiliscono le norme da applicarsi, tra l’altro, al personale dirigente di
seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia
italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso e relative riserve
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia italiana del
farmaco.
2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai sensi dell’art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, il 20% dei posti a concorso è riservato al personale non di ruolo
che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio
presso l’Agenzia italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque
titolo;
b) ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il 30% dei posti a concorso è
riservato al personale di ruolo dell’AIFA in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del presente bando; detto titolo di riserva deve essere posseduto al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarato nella stessa.
3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei secondo
l’ordine della graduatoria finale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, oppure
laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai predetti diplomi
di laurea, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009
nonché altro titolo agli stessi equipollente per disposizione di legge.
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda
di partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo
stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano
o, se il provvedimento non è stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;
4. di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o,
se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali
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è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
b) essere in possesso della qualifica di dirigente presso
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali;
c) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti di diploma di laurea;
d) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea;
5. iscrizione nelle liste elettorali;
6. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro
con una pubblica amministrazione;
8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Art. 3.
Presentazione delle domande - termini e modalità
1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:
a) La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi «cliccando» l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante
Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome
utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di
partecipazione;
c) Cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione
e-mail di cui al precedente punto b) il candidato potrà accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante Accedi e digitando le proprie credenziali (nome utente e password);
d) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato
potrà trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul
pulsante Invio domanda, quindi il candidato riceverà un messaggio di
posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica,
a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria
domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione
informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni caso
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la
candidatura con data/ora di registrazione più recente.
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La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando
è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
Decorso il termine per la presentazione delle domande, il candidato
dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utilizzando le
credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome utente
e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’apposito
pulsante Stampa domanda. La domanda di partecipazione stampata
dovrà essere conservata per poi essere esibita e sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per l’effettuazione
della prova preselettiva prevista dall’art. 6 o, in mancanza di questa, al
momento della prima delle prove scritte di cui all’art. 7 del presente
bando.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, termine decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso. La data e l’ora 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’accesso e l’invio del modulo elettronico.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;
b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
c) il luogo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune e
codice di avviamento postale);
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente
bando, con l’indicazione dell’università che lo ha rilasciato, della data
in cui è stato conseguito e degli estremi dell’eventuale provvedimento
di equiparazione. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero
devono espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale lo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o, se il provvedimento non è stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta
alla competente autorità;
f) il possesso di uno tra i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del
presente bando precisando:
se si trova nella posizione a) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l’ufficio di appartenenza, nonché l’attuale sede
di servizio, l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un’amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione b) la qualifica attualmente rivestita
e la sua decorrenza, l’ufficio, l’ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l’attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione c) l’ufficio e l’amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il
periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione d) l’ente o l’organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il
periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto
il predetto servizio;
g) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi,
nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo
servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
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i) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
l) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957,
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione
del rapporto d’impiego;
m) il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando;
n) di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del presente bando;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito,
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale;
p) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e,
ove ritenuto opportuno dal candidato, anche del numero telefonico e
del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse
le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale,
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187
Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agenzia
italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, entro e non oltre quindici
giorni prima dello svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o, in
mancanza di questa, negli stessi termini prima della data fissata per
prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del
proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. In relazione
alle specifiche modalità di svolgimento delle prove è richiesta, altresì,
al candidato, ai fini dell’ammissione al beneficio, un’ulteriore certificazione sanitaria, resa dalla struttura sanitaria pubblica competente o
equivalente, che specifichi i tempi aggiuntivi e/o gli ausili eventualmente necessari; quest’ultima documentazione dovrà essere trasmessa
all’indirizzo di cui al punto precedente con le medesime modalità e non
oltre quindici giorni antecedenti alla data fissata per la prima prova
(preselettiva o scritta). È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità
fisica, di cui all’art. 2, comma 4 del presente bando;
r) l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista). Almeno quindici giorni prima dell’eventuale
prova preselettiva detto candidato deve far pervenire idonea certificazione attestante la suddetta condizione, rilasciata da una struttura pubblica. In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove
scritte;
s) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri).
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
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razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.
8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazione dell’indirizzo indicato nella domanda da parte
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
9. Non si tiene conto delle domande irregolari. In particolare, non
saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di
partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte
le dichiarazioni richieste dal presente bando.
10. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla partecipazione al test di preselezione, quindi, non costituisce garanzia della
regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità della stessa.
11. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità della normativa
vigente.
12. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata
alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai contatti di help desk indicati nell’homepage dell’applicativo.
L’help desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza
tramite e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite
chiamata telefonica.
13. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell’art. 4, comma 45,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo è fissato in euro 10,00 da versare mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato all’Agenzia italiana del farmaco identificato
mediante IBAN IT76V0542404297000000000395 - Banca Popolare
di Bari, indicando la causale «concorso 10 dirigenti - diritti segreteria
- codice fiscale del candidato». La ricevuta dell’avvenuto versamento
dovrà essere consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di riconoscimento, il giorno di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente bando
o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle prove di
cui al successivo art. 7.
Art. 4.
Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso
1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate
secondo le modalità di cui all’art. 3.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata
all’interessato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla legge.
2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7.
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3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di
420 punti così ripartiti:
a) 120 punti per i titoli;
b) 300 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio
conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale,
nonché il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli.
5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Art. 6.
Preselezione e calendario delle prove
1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, consistente in una
serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di
cui al seguente art. 7; tale prova determinerà l’ammissione dei candidati
alle successive prove d’esame. Per l’espletamento della preselezione
l’Agenzia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di
personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento
dei dati.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e
le modalità di espletamento della stessa saranno resi noti con apposito
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019.
3. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale.
4. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. L’esito della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto.
7. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista.
8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione,
con l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019, i candidati saranno
informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove
scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima
Gazzetta Ufficiale sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove.
9. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione,
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati.
11. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del farmaco
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni
seduta della prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno di essi
riportato. Tale elenco, sottoscritto dalla commissione esaminatrice, sarà
affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo.
12. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale
e sono diretti ad accertare il possesso di un’adeguata cultura giuridicoamministrativa, nonché delle capacità ed attitudini all’analisi, sintesi e
risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali.
2. La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto dell’Unione europea e internazionale; management pubblico, diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai contratti; contabilità pubblica, con particolare
riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime della contabilità civilistica; diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico
impiego; economia politica, politica economica e scienza delle finanze.
3. La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari, sulle materie
della prima prova scritta.
4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100.
6. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché su: organizzazione e attività istituzionale dell’AIFA. Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione
e le capacità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle
funzioni dirigenziali richieste.
7. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di
testi e la conversazione in tale lingua.
8. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
9. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 70/100.
Art. 8.
Titoli
1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda,
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte,
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale,
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio:
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza
le indicazioni sopraindicate.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il candidato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei
titoli asseriti, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo
comma 7.
3. Le dichiarazioni sostitutive previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini della Unione europea.
4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di
cui al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019 di
cui all’art. 6, comma 8 del presente bando.
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5. La documentazione di cui al precedente comma potrà essere
trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area
amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; la documentazione potrà,
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì);
6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli
verrà attribuita una valutazione di 120 punti così suddivisi:
a) titoli di studio universitari massimo 41 punti
a1) 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 e lode

max
punti 7

a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L),
fino a punti 2

max
punti 2

a3) laurea specialistica (LS), fino a punti 2

max
punti 2

a4) laurea magistrale (LM), fino a punti 2

max
punti 2

a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o
titolo equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti
1,5 per ciascuno

max
punti 3

a6) master universitari di secondo livello, per il cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l’ammissione al
concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti,
punti 2,5 per ciascuno

max
punti 5

a7) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 8; ove
il diploma 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, fino a punti 4

max
punti 8

a8) dottorato di ricerca (DR) fino a punti 12; ove detto
dottorato 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, fino a punti 6

max
punti 12

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti complessivamente punti 9, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove
d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a9) titolarità di insegnamenti in corsi di studio, di durata
minima semestrale, 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,
dell’università e della ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, di durata minima semestrale:
fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore

max
punti 6

a10) attività di docenza presso le istituzioni di cui al punto
a9): fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza

max
punti 3

b) abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo
per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il punteggio a fianco
indicato per ciascun titolo
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b1) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il
quale è stato richiesto uno dei titoli universitari richiesti da
bando per l’ammissione al concorso

max
punti 8

b2) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il
quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitario
di cui al punto a), diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove
d’esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2,
in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame

max
punti 2

b3) abilitazione, diversa da quelle di cui ai punti b1 e b2,
all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori
per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei
titoli di studio utile per l’accesso al concorso, punti 1 per
ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame

max
punti 2

c) titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 50 punti

c1) 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 titoli di studio universitari
di cui al precedente punto a), per i quali è attribuibile un
punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30;
le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i
rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per
anno; 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, che va richiamata dalla commissione esaminatrice nel relativo verbale

max
punti 30

c2) incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti
formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione
dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i
quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo
di punti 10, secondo quanto di seguito specificato:
fino a un massimo di punti 2 per ogni incarico conferito
dall’amministrazione pubblica di appartenenza; fino a un
massimo di punti 2,5 per ogni incarico conferito da altri
soggetti pubblici

max
punti 10

c3) lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1, ovvero dell’incarico di cui alla lettera c2, che presupponga e dimostri
una particolare competenza professionale, oltre quella
ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti secondo quanto di seguito specificato:
punti 1 per ogni lavoro prodotto nell’ambito del servizio
prestato ai sensi della lettera c1; punti 0,5 per ogni lavoro
prodotto nell’ambito dell’incarico di cui alla lettera c2

max
punti 5

c4) inclusione in graduatoria finale 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 seguito dall’assunzione in servizio, bandito da
organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al presente concorso: fino a 5 punti in
relazione all’attinenza, desumibile dalle materie d’esame

max
punti 5
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d) pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti
d1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro
complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione all’Agenzia italiana del farmaco e con la qualifica
dirigenziale da attribuire.
Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino
a un massimo di due pubblicazioni, che saranno valutate
in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto
delle prove d’esame

max
punti 8

4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in
graduatoria entro i termini di validità della stessa.

Art. 10.
8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera c) sono
valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e,
per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i
periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla
menzionata lettera c), si applicano anche i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati,
in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.
11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e
ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al punto a); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto
di lavoro con i soggetti pubblici di cui al punto c4), sono valutati come
prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), è valutabile
esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto
dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70
del 2013 come requisito di ammissione al concorso.
13. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

Accertamento del possesso dei requisiti
e assunzione dei vincitori
1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al
momento dell’assunzione.
2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all’art. 1.
3. Al vincitore verrà attribuito un incarico ai sensi della determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi
dirigenziali dell’Agenzia italiana del farmaco, ed in particolare, di incarichi conferibili ai dirigenti di seconda fascia.
4. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco.
5. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque
titolo, dal servizio stesso.
6. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto della
accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno
ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA.
7. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio
sarà considerato rinunciatario.

Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con determina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

8. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agenzia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al
momento dell’assunzione.
9. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.

Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Art. 12.

I STITUTO

Restituzione titoli
1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in
atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione, con
oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agenzia non è più
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione
al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati
presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco in Roma, e possono
essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli
fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione
dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell’Agenzia
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
medesimi dati personali.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia italiana
del farmaco. Il responsabile dei predetti dati è il dirigente pro tempore
del settore risorse umane.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 11 dicembre 2018
Il direttore generale: LI BASSI
18E13055
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DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

M ILANO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione)
e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso CNR-Istituto di fotonica e nanotecnologie, sede di
Milano, relativo bando n. 380.1 IFN RIC.
18E13056

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio annuale per laureati
(Bando n. BS.ITM.003.2018.CS).
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.003.2018.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E13057

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantasei posti di ricercatore terzo livello, a tempo
indeterminato e pieno.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale
del Parco Mellini, 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle strutture di ricerca
dell’Istituto nazionale di astrofisica, quarantasei ricercatori, terzo livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime
di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto
delle indicazioni contenute e delle modalità definite dalla circolare del
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
23 novembre 2017, n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera
del Consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60.
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.
inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
18E13093

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisette posti di tecnologo di terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del
Parco Mellini, 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai fini del reclutamento, per le esigenze strutture di ricerca dell’Istituto
nazionale di astrofisica, ventisette tecnologi, terzo livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a

4a Serie speciale - n. 102

tempo pieno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle indicazioni
contenute e delle modalità definite dalla circolare del Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 novembre 2017,
n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di
amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.
inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnologi a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

18E13094

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, di una unità di personale, a tempo
indeterminato, di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore
settimanali, per l’area comunicazione e relazioni esterne,
servizio progetti internazionali.

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 124414, repertorio 8489 (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 23 novembre 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per l’Area comunicazione e
relazioni esterne _ Servizio progetti internazionali del Politecnico di
Milano. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_ACRE_D_
TIND_124_2018; indetta con D.D. n. 5848 del 22 agosto 2018, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2018.
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

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze dell’area attività istituzionali,
didattica e valutazione, con riserva di posti in favore
dei volontari delle Forze armate.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di tre unità di personale appartenente alla
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, per le esigenze dell’area attività istituzionali, didattica e valutazione.
Applicazione riserva di posti in favore dei volontari delle Forze
armate.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA.

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

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.

18E13109

18E13157
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Settore
concorsuale:

05/H1 - Anatomia umana

Settore
scientificodisciplinare:

BIO/16 - Anatomia umana

Numero
massimo di
pubblicazioni
da presentare
(non inferiore
a dodici):

Titolo del progetto di
ricerca:

Ragionamento e apprendimento automatico con incertezza e probabilità

Durata del contratto:

Tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

Dodici

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal 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 relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi

Venticinque

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

Conoscenza
lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera

Prova
didattica:

Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal
candidato in piena autonomia (tale tema deve essere
scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E13141

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Settore
scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Dipartimento di
afferenza:

Ingegneria

18E13142

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore
concorsuale:

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

Settore
scientificodisciplinare:

BIO/14 - Farmacologia

Dipartimento Scienze mediche
di afferenza:
Titolo del
progetto di
ricerca:

Caratterizzazione farmacologica in vitro di ligandi per
i recettori peptidergici e studio in vivo del loro potenziale terapeutico quali analgesici e antidepressivi

Durata del
contratto:

Trentasei mesi

Numero
massimo
di pubblicazioni da
presentare:

Dodici

Lingua
straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
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La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

18E13143
18E13107

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni

Settore scientificodisciplinare:

GEO/07 - Petrologia e petrografia

Dipartimento di
afferenza:

Fisica e scienze della terra

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

quindici

Lingua straniera:

Inglese

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare al Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo, Progetto Dipartimenti universitari
di eccellenza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di storia, archeologia,
geografia, arte e spettacolo (SAGAS) - Progetto Dipartimenti universitari di eccellenza.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 (data
di scadenza del bando).
18E13108

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal 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 relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E13144

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
uno posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia, Progetto
Dipartimenti universitari di eccellenza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia
(DILEF) - Progetto Dipartimenti universitari di eccellenza.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per
il Dipartimento di ingegneria e geologia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 4511/2018, prot. n. 74747
del 28 novembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 - settore scientificodisciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - settore concorsuale 02/
C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti presso il
Dipartimento di ingegneria e geologia - bandita con decreto rettorale
repertorio n. 1408/2018, prot. n. 26079 del 24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
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.
18E13106
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipologia A «International».
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono indette le procedure selettive per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A
«International», mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Dipartimento di medicina di precisione: settore concorsuale 06/
A1 - Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica: un posto;
Dipartimento di psicologia: settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale: un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
16 gennaio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 16 gennaio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 16 gennaio 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081- 5667063/7062/7047/7059.
18E13139

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, mediante
la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti:
Dipartimento di lettere e beni culturali: settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro: un posto.
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Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
16 gennaio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 16 gennaio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 16 gennaio 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081- 5667063/7062/7047/7059.
18E13140

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02
- Metodi e didattiche delle attività sportive, Dipartimento
di scienze mediche e chirurgiche.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1174/2018, è indetta una procedura di reclutamento, mediante
trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio
presso l’Università degli studi di Cassino, nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della
procedura di reclutamento sarà pubblicato sul sito web dell’Università
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E13137
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Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione,
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1175/2018, è indetta una procedura di reclutamento, mediante
trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio
presso l’Università degli studi di Cassino, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della
procedura di reclutamento sarà pubblicato sul sito web dell’Università
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E13138

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato, presso la direzione legale e centrale acquisti, di cui un posto riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione
legale e centrale acquisti, di cui un posto addetto alle attività del settore
gare e un posto addetto alle attività del settore contratti. (Codice 19520).
Uno dei sopracitati posti è da riservare, alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Esperienze professionali.
Le figure richieste dovranno possedere:
conoscenza della normativa universitaria e dell’organizzazione
di base dell’Università degli studi di Milano;
conoscenza della normativa che regola la gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
capacità di utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare,
dei programmi Word ed Excel del pacchetto Office;
buone capacità relazionali, predisposizione a lavorare in team e
all’apprendimento di nuove competenze e buona capacità di gestire in
autonomia le attività affidate.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza domande: trenta 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».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico ammini-

4a Serie speciale - n. 102

strativo - Codice concorso 19520». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19520». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente 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.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure
selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta
multipla volta a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione
di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi sessanta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al sessantesimo posto.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università
degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel biennio precedente
alla data di scadenza del presente bando.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 22 febbraio 2019 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame:
prova scritta: la prova scritta sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con il programma Microsoft Word e verterà sulla
normativa in materia di contrattualistica pubblica con specifico riferimento agli appalti di forniture, servizi e lavori, sulla normativa in materia universitaria, con particolare riguardo allo statuto dell’Università
degli studi di Milano, al regolamento d’Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità e al regolamento attività negoziale dell’Università degli studi di Milano;
prova orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto della
prova scritta e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 4 marzo 2019, ore 10, via Noto, 8 - Milano (Aule
Cono1 e Cono2);
prova orale: 13 marzo 2019, ore 10, via Festa del Perdono, 7 Milano (Sala lauree di studi umanistici).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E13105
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande
per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, settore concorsuale
08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura.

Si comunica che sono stati approvati gli atti delle procedure selettive sotto indicate per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 (Piano straordinario 2018 RUTD-B, decreto ministeriale 168/2018).
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

01/A1 - Logica
matematica
e
matematiche
complementari

MAT/04
Matematiche
complementari

Dipartimento 1534/2018 del
di scienze e 16 novembre
innovazione
2018
tecnologica

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03
Chimica
generale ed
inorganica

Dipartimento 1533/2018 del
di scienze e 16 novembre
innovazione
2018
tecnologica

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06
Anatomia
comparata e
citologia

Dipartimento 1535/2018 del
di scienze e 16 novembre
innovazione
2018
tecnologica

01/B1 - Informatica INF/01
- Informatica

D.R. Rep. n.

Dipartimento 1547/2018 del
di scienze e 19 novembre
innovazione
2018
tecnologica

L - L I N / 0 2 Dipartimento 1546/2018 del
10/G1 - Glottolo- Didattica
studi 19 novembre
gia e linguistica
delle lingue di
umanistici
2018
moderne
I decreti di approvazione atti sono affissi all’albo del rettorato e
pubblicati sul sito internet dell’Ateneo https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13113

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1545/2018 del 19 novembre 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A legge n. 240/2010, indetta con D.R. rep. n. 564/2018 del
27 aprile 2018, e disposto la riapertura dei termini di presentazione
delle domande con D.R. rep. n. 834/2018 del 26 giugno 2018 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2018, per un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
nel settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina e settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina per
il Dipartimento di studi umanistici.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13114

È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
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 Processualità, trasformazione e ricostruzione a seguito di eventi
catastrofici: quadro storico-operativo (responsabile scientifico prof.ssa
Daniela Esposito), per il settore concorsuale 08/E2, settore scientificodisciplinare ICAR/19 - Restauro, presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», piazza Borghese, 9 - Roma, bandito con dispositivo prot.
n. 1401 del 10 ottobre 2018 - pos. VII.1, Rep. n. 11/2018, pubblicato
il 12 ottobre 2018, avviso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
12 ottobre 2018.
Le domande di partecipazione pervenute con le modalità previste
fino all’11 novembre 2018, termine di scadenza del precedente bando,
restano valide a tutti gli effetti. È comunque fatta salva la possibilità dei
candidati di integrare, entro il nuovo termine stabilito, le domande già
presentate con ulteriore documentazione.
Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza.
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di riapertura termini del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine di
presentazione domande ed allegato fac-simile domanda, è scaricabile
dal sito istituzionale:
nel portale trasparenza di Ateneo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
sul sito del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura alle pagine:
http://www.dsdra.it/drupaluni
https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi
nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail:
segreteriadsdra@uniroma1.it
18E13110

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa - con competenze contabili, riservato esclusivamente
a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area amministrativa - con competenze contabili - per le esigenze dei dipartimenti e
delle facoltà di Sapienza Università di Roma, riservato esclusivamente
a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (DD
n. 4118/2018 - prot. n. 0100269 del 6 dicembre 2018) (Codice concorso:
1/C/LEGGE68-CONTABILE).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
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secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.

di tempo definito (bando 98), settore scientifico disciplinare BIO/07 settore concorsuale 05/C1 nel Consiglio di Dipartimento del 28 marzo
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 19 ottobre 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia ambientale del 28 novembre 2018 dove sono state proposte le terne con i
nomi dei candidati per la commissione giudicatrice così come previsto
dall’art. 6 del regolamento suindicato;

18E13111

Dispone

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con competenze
informatiche, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con competenze informatiche
- per le esigenze dei dipartimenti e delle facoltà di Sapienza Università
di Roma, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 (DD n. 4117/2018 - prot. n. 0100253 del
6 dicembre 2018) (Codice concorso: 2/C/LEGGE68-INFORMATICI).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.

che la Commissione giudicatrice sia così composta:
Membri effettivi:
1) prof. Domenico Ardizzone BIO/07 - settore concorsuale 05/C1 PO - Università di Roma La Sapienza - domenico.ardizzone@uniroma1.it;
2) prof. Michele Scardi BIO/07 - settore concorsuale 05/C1
PO - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - michele.scardi@
uniroma2.it;
3) prof.ssa Letizia Marsili BIO/07 - settore concorsuale 05/C1
PA - Università di Siena - letizia.marsili@unisi.it;
Membri supplenti:
1) prof. Stefano Cataudella BIO/07 - settore concorsuale 05/
C1 PO - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - stefano.cataudella@uniroma2.it;
2) prof.ssa Antonella Penna BIO/07 - settore concorsuale 05/
C1 PA - Università di Urbino «Carlo Bo» - antonella.penna@uniurb.it
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della nomina
della commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/, decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

18E13112

Roma, 3 dicembre 2018

Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 05/C1, per il Dipartimento di biologia ambientale.

18E13156

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un posto di professore straordinario a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31, presso il Dipartimento organi di senso.

LA DIRETTRICE
DEL

La direttrice: ALTAMURA

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la deliberazione n. 340 del Consiglio di amministrazione del
25 settembre 2018;
Visto Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi TITAN Micoperi ARDIZZONE;
Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime

È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un professore straordinario a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
non superiore ad anni tre, rinnovabile una sola volta per un massimo
complessivo di sei anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Trattamento di induzione con immunoterapia
(inibitori del Checkpoint) e radioterapia a basse dosi seguiti da chirurgia per carcinomi squamosi cervico-facciali avanzati», per il settore
concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31, presso il
Dipartimento organi di senso, «Sapienza» Università di Roma, viale del
Policlinico n. 155 - 00161 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento organi di senso all’indirizzo https://www.organidisenso-sapienza.
it/drupaluni/ sul sito del MIUR e dell’Unione europea.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
giorno 27 gennaio 2019 secondo le modalità indicate nel bando.
18E13162
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI ALPIGNANO

Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti
di formazione e lavoro di istruttore tecnico, categoria C1,
della durata di un anno, area ambiente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.

Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3744 del
6 dicembre 2018, prot. n. 89561/2018, è stata indetta la seguente selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione
e lavoro, profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, area
ambiente, della durata di un anno, (scadenza presentazione domande
entro e non oltre 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»).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale secondaria superiore.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente:
www.comune.alpignano.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».

18E13160

18E13064

COMUNE DI ANTEGNATE

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale al
seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it, alla sezione:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Settore I - Servizio I - Risorse
umane, tel. 0693295221-222-223-261.
18E13073

Mobilità esterna volontaria per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto il bando di selezione per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di un agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, tempo pieno ed indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati in categoria
giuridica C e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello oggetto della presente procedura.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore rilasciato
a seguito di un corso di studio di durata quinquennale, o equipollente e
possesso patente di guida, categoria B;
Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di venerdì 18 gennaio
2019.
La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito del
Comune di Antegnate http://www.comune.Antegnate.bg.it link Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente. L’avviso
integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale www.
comune.antegnate.bg.it

COMUNE DI ALBINO
18E13117

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e orario parziale diciotto ore.
Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
orario parziale (diciotto ore) di istruttore tecnico geometra, categoria Cl.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o analogo specificato sul bando.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Albino entro il 21 gennaio 2019.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del
Comune di Albino (tel. 035/759953 e-mail: personale@albino.it).
18E13080

COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura di diversi
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Arcore ha indetto quattro avvisi per mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di:
un istruttore direttivo vigilanza, categoria D1, servizio Polizia
locale;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, servizio
Finanziario (ufficio tributi);
un istruttore amministrativo, categoria C1, servizio Finanziario;
un collaboratore amministrativo, categoria B3, servizio
Comunicazione.
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Scadenza presentazione domande: 14 gennaio 2019, ore 12,30.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda quanto indicato nei
bandi di mobilità reperibili sul sito internet www.comune.arcore.mb.it
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Servizio organizzazione e
staff, dott. Giovanni Colombo, telefono 039/6017348, e-mail: giovanni.
colombo@comune.arcore.mb.it

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campolongo.ve.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Campolongo Maggiore, telefono 049.5849130, o scrivere all’indirizzo e-mail siro.trolese@comune.
campolongo.ve.it

18E13068

18E13103

COMUNE DI CAGNANO VARANO

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Mobilità esterna per la copertura di un posto di comandante
del Corpo di polizia municipale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
comandante del Corpo di polizia municipale, categoria D1.
Termine per la 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».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cagnano Varano - www.cagnanovarano.gov.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Cagnano Varano: tel. 0884854291.

In esecuzione della determina n. 536 del 3 dicembre 2018, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 30 gennaio 2019. Il testo integrale del
bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castano Primo www.comune.castanoprimo.
mi.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/888022. Il
responsabile del servizio personale è il dott. Lorenzo Olivieri.
18E13133

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
18E13074

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore
amministrativo, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, categoria C, presso l’area servizi generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola di secondo grado
(maturità) o comunque titolo di studio che dà accesso all’Università.
Scadenza termini presentazione domande: 14 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campolongo.ve.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Campolongo Maggiore, telefono 049.5849130, o scrivere all’indirizzo e-mail siro.trolese@comune.
campolongo.ve.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a personale appartenente alle categorie protette ex articolo 18,
comma 2, legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, profilo professionale
assistente sociale, da assegnare al settore servizi sociali, riservato al
personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
della legge n. 68/1999, con contratto a tempo pieno ed indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Castiglion Fiorentino (AR) entro 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». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino
(AR):
http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/concorsi.
aspx?c=3&sc=10&cc=1&te=1
18E13079

18E13102

COMUNE DI CASTROVILLARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un agente di
polizia locale, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali,
categoria C, presso l’area servizi generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola di secondo grado
(maturità) o comunque titolo di studio che dà accesso all’Università.
Scadenza termini presentazione domande: 14 gennaio 2019.

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo pieno indeterminato, di
cui un posto riservato agli invalidi civili di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a), b), d), legge n. 68/1999 ed un posto
riservato al personale interno.
Si rende noto che è indetta la riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno
indeterminato di istruttori direttivi, categoria D1 di cui uno riservato
agli invalidi civili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), d), legge
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n. 68/99 e successiva modificazione e integrazione e uno riservato a personale interno il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
2 novembre 2018.
Il bando di concorso è stato rettificato con l’inserimento della
riserva anche in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il termine di scadenza è riaperto per trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato nonché lo schema di domanda
rettificato sono reperibili:
sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.castrovillari.cs.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso;
presso il Settore risorse umane del Comune di Castrovillari,
piazza Municipio.
Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministrativo finanziario - Settore risorse umane, tel. 0981/25225 - 0981/25218
- 0981/25217.
18E13075

4a Serie speciale - n. 102

Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione «bandi e avvisi».
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).
18E13152

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area di
competenza gestionale risorse umane, da assegnare all’Ufficio centrale risorse umane.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C, posizione C1 - area di competenza gestionale
risorse umane a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare
all’Ufficio centrale risorse umane.
Presentazione domande: entro il 7 gennaio 2019.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione «bandi e avvisi».
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).
18E13153

COMUNE DI CERVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area
della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in
sede di prima assegnazione al settore programmazione e
gestione del territorio.

Procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di varie posizioni professionali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in sede di prima assegnazione al settore programmazione e gestione del territorio.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.

Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di:
mobilità:
tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C;
due posti di istruttore T/A Polizia locale, categoria C;
un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria
B, pos. giur. 3 - riservato alle categorie protette;
un posto di esecutore elettricista, categoria B, pos. giur. 1;
concorsi:
un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria
B3, riservato alle categorie protette.
I bandi integrali nonché le relative domande d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.chiari.brescia.it Sezione Amministrazione Trasparenza/Bandi di concorso.

18E13076

18E13118

COMUNE DI CHIARI

COMUNE DI CESANO BOSCONE

COMUNE DI COMO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
di competenza tecnico-contabile, da assegnare all’Ufficio
centrale bilancio e patrimonio.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro, della durata di dodici
mesi, di dieci posti di agente di polizia locale area vigilanza, categoria C.

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
funzionario, categoria D, posizione D1 - area di competenza tecnicocontabile a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare all’Uffcio centrale bilancio e patrimonio.
Presentazione domande: entro il 7 gennaio 2019.
Titolo di studio: laurea magistrale in economia e commercio o
titolo equipollente (come da tabelle MIUR).

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi,
di dieci posti di agente di polizia locale area vigilanza, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno.
Requisiti di ammissione alla selezione:
diploma di scuola media superiore;
patente di guida di categoria A2 e di categoria B;
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aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato i
trentadue anni; tale requisito deve essere anche posseduto alla data di
sottoscrizione del contratto di formazione lavoro;
preselezione: l’amministrazione si riserva, di procedere ad una
preselezione qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura,
superasse le duecento unità.
L’eventuale preselezione si terrà il giorno 7 febbraio 2019, alle
ore 10,00, presso una sede ubicata nel Comune di Como.
Diario delle prove:
prova fisica e di capacità tecnica alla guida: il giorno 12 febbraio 2019, alle ore 10,00, presso il «Campo C.O.N.I.», via Canturina
n. 70 in Como (loc. Camerlata);
prova scritta: il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 10,00 presso
una struttura con sede nel Comune di Como;
prova orale: il giorno 5 marzo 2019, alle ore 10,00 presso la sede
comunale, via Vittorio Emanuele II, 97 - Como.
Scadenza presentazione delle domande: il giorno 28 gennaio 2019,
alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.como.it nella sezione «Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità
e Selezione» dell’albo pretorio e nella sezione accessibile dalla Home
Page cliccando il link «Concorsi».
18E13095

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del settore politiche sociali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1,
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del settore politiche
sociali.

4a Serie speciale - n. 102

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1,
a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Termine perentorio.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI),
tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it
18E13119

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.1, esclusivamente riservato
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per un istruttore amministrativo categoria C.1 esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 è pubblicata all’albo
pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di
concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.
comune.corbetta.mi.it
18E13120

Titoli di studio richiesti:
1. diploma di assistente sociale, ex legge 23 marzo 1993, n. 84,
o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
2. iscrizione all’albo professionale, ex legge 23 marzo 1993,
n. 84, sezione A o sezione B.
Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere ad una
preselezione qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura,
superasse le cinquanta unità.

COMUNE DI FONTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.como.it nella sezione «Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità
e Selezione» dell’albo pretorio e nella sezione accessibile dalla home
page cliccando il link «Concorsi».

Il Comune di Fonte indice un avviso di mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, area tecnica.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo tecnico D1.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Fonte www.comune.fonte.tv.it nell’apposita sezione «Amministrazione
Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo pretorio
on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte - via
Monte Grappa n. 17 - tel. 0423/948278.

18E13096

18E13099

L’eventuale preselezione si terrà il giorno 19 febbraio 2019, alle
ore 9,30, presso una sede ubicata nel Comune di Como.
Diario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 26 febbraio 2019, alle ore 9,30;
seconda prova scritta: il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 9,30;
prova orale: il giorno 7 marzo 2019, dalle ore 9,30.
Le prove si svolgeranno presso una sede ubicata nel Comune di
Como.
Scadenza presentazione delle domande: il giorno 28 gennaio 2019,
alle ore 12,00.
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COMUNE DI FRASCATI

COMUNE DI MAIORI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore V polizia
municipale di cui un posto riservato al personale interno.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

Il Comune di Frascati (Provincia Roma) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato presso il settore V - polizia locale - di cui
un posto riservato al personale interno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione al concorso nonché di presentazione della
domanda on line è pubblicato sul sito: www.comune.frascati.rm.it
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e non
oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail:
al settore risorse umane concorsi@comune.frascati.rm.it

È indetta procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di categoria C, posizione economico C1, profilo prof.
di istruttore amministrativo con contratto a tempo indeterminato e
regime orario full-time.
Requisiti richiesti: art. 2 dell’avviso.
Scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
All’albo on line e sul sito internet www.comune.maiori.sa.it è reperibile l’avviso integrale.
18E13121

18E13097

COMUNE DI MARMIROLO
Modifica del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

COMUNE DI FRATTAMINORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali.
Il Comune di Frattaminore (Napoli) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, part-time al 33%, dodici ore settimanali,
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito web
http://comune.frattaminore.na.it (home page) e nel link della sezione
trasparente presente sulla home page dello stesso sito, nella sezione
«bandi di concorso».
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0815058225.

Si comunica che il bando di concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
per l’area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato indetto dal
Comune di Marmirolo con determinazione del responsabile dell’area
amministrativa n. 745 in data 11 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
dell’11 dicembre 2018, è stato rettificato a seguito di integrazione della
riserva del posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della presente rettifica.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Marmirolo (MN): http://www.
comune.marmirolo.mn.it/ amministrazione trasparente dal 01/09/2017/
bandi di concorso.
18E13098

18E13065

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D, a tempo parziale ventiquattro
ore settimanali ed indeterminato, per il settore Staff segretario generale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50 % diciotto ore settimanali.

Con determinazione del responsabile IV settore n. 163/IV settore
del 3 dicembre 2018 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di
concorso, per esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria
D, a tempo parziale (part-time ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato presso il settore Staff segretario generale.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore, di un posto di istruttore
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
funzioni locali.
Scadenza: alle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.morcianodileuca.le.it all’albo on-line e nella sezione →
amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Morciano di Leuca, ufficio Affari
generali, recapito telefonico 0833/743100.

18E13066

18E13067
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COMUNE DI NARDÒ

COMUNE DI PIETRALUNGA

Avviso per la manifestazione di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi pubblici a
tempo indeterminato per la copertura di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50% per lo Staff Sindaco.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato ed orario part-time di ventiquattro
ore, da assegnare al I settore, area finanziaria.

È indetta selezione pubblica tramite utilizzo di graduatorie, in
corso di validità, approvate da altri enti pubblici del comparto funzioni
locali in seguito all’espletamento di pubblici concorsi per la copertura
del posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile part time al 50% presso lo Staff Sindaco.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno
dalla 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 istituzionale del Comune di Nardò www.comune.nardo.
le.it «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
Per informazioni Comune di Nardò, servizio amministrazione risorse
umane: tel. 0833/838348, 354, 355; Urp tel.0833/838339.
18E13059

COMUNE DI ORTE

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato ed orario part-time di ventiquattro ore,
di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1
CCNL comparto funzioni locali, da assegnare al I settore - area finanziaria del Comune di Pietralunga (PG).
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Pietralunga: http://www.pietralunga.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’albo pretorio
on-line dell’ente.
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Eventuali modifiche a tali
date verranno rese note con gli stessi strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13101

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, farmacista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato di istruttore direttivo farmacista, categoria D, profilo professionale: farmacista.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Orte, responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio (sezione avvisi pubblici) - Amministrazione Trasparente e sulla
home page del sito ufficiale dell’ente.
18E13100

COMUNE DI RICCIONE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di posti di istruttore didattico culturale, insegnante scuola
materna, categoria C, a tempo determinato.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di personale al
profilo professionale di istruttore didattico culturale - insegnante scuola
materna, categoria C, posizione economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» sotto-sezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI PADOVA
18E13081

Conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due posti di archivista digitale, due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale
e due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed educazione ambientale, con la riserva del 50% dei posti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto il concorso pubblico con la riserva del cinquanta percento dei posti disponibili di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi di lavoro
a tempo pieno e indeterminato in categoria D, di:
due posti di archivista digitale;
due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale;
due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed educazione
ambientale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 31 gennaio 2019.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e il modulo
di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049/8205483.
18E13154

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti a tempo indeterminato, di vari profili
professionali.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di vari profili professionali, di seguito riportati
nel dettaglio:
un posto full time di istruttore direttivo contabile, categoria D;
due posti a tempo parziale al 50% di istruttore direttivo tecnico,
categoria D;
un posto full time di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
due posti a tempo parziale al 50% di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
sei posti a tempo parziale al 50% di istruttore amministrativo,
categoria C;
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un posto a tempo parziale al 50% di istruttore tecnico (geometra), categoria C;
due posti full time di istruttore tecnico - geometra, categoria C.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando,
pubblicato sul sito del Comune di Sant’Anastasia www.comune.santanastasia.na.it e sul portale amministrazione trasparente sezione concorsi.
Termine di presentazione della domanda non oltre il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 081/89302108930225-8930254 - email: protocollo@pec.comunesantanastasia.it
18E13063

COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tributi,
servizi al cittadino e risorse umane.
È indetto, per il Comune di Sant’Onofrio, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1,
da assegnare all’area tributi, servizi al cittadino e risorse umane.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.santonofrio.
vv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle cento unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Sant’Onofrio all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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 del Comune di Sant’Onofrio all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso
18E13060

COMUNE DI SAVIANO
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COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico lavori pubblici-urbanistica.
Il responsabile del servizio amministrativo in esecuzione della
determinazione n. 1392 del 29 novembre 2018 circa l’assunzione, con
destinazione al servizio tecnico lavori pubblici-urbanistica, di un istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica
D1, posizione economica D-1, C.C.N.L. enti locali del 31 marzo 1999,
mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it)
e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
18E13071

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
Il responsabile del servizio amministrativo in esecuzione della
determinazione n. 1391 del 29 novembre 2018 circa l’assunzione, con
destinazione al servizio finanziario dell’ente, di un istruttore direttivo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, posizione economica D-1, C.C.N.L. enti locali del 31 marzo 1999, mediante
procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it)
e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
18E13072

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e
part-time al 50%, categoria D, accesso D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Saviano secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saviano
www.comune.saviano.napoli.it all’albo pretorio on-line e nella sezione
amministrazione trasparente bandi di concorso.
18E13078

COMUNE DI SPERONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo part-time 50% ed indeterminato, area finanziaria
e tributi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, area finanziaria e tributi con contratto part-time 50% ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea come da bando.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 12,00) dalla data di pubblicazione del presente avviso
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Sperone www.comune.sperone.av.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
18E13077

COMUNE DI STAFFOLO
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Il termine perentorio, per la presentazione delle domande corredate dai 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
tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi
prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono
pubblicati all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Tarquinia: www.comune.tarquinia.vt.it
18E13062

Mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C

COMUNE DI TIGGIANO
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, del CCNL comparto
funzioni locali.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale istruttore contabile;
essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di maturità tecnica: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di ragioniere
e perito commerciale programmatore, ragioniere e perito commerciale
per il commercio con l’estero, di perito aziendale e corrispondente in
lingue estere o diploma equipollente a quello di ragioniere e perito
commerciale.
Scadenza presentazione domande: 30 gennaio 2019, ore 12,00.
Per informazioni rivolgersi presso l’ufficio segreteria del Comune
di Staffolo 0731/779218-0731/779483.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Staffolo:
www.comune.staffolo.an.it
Responsabile del procedimento: Giorgio Pierpaoli.
18E13122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C,
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, area manutenzioni, appalti, ambiente, patrimonio e
infrastrutture.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e par-time diciotto ore settimanali, di un posto di
istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1, area
manutenzioni, appalti, ambiente, patrimonio e infrastrutture.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nel bando di concorso, entro 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Tiggiano www.comune.tiggiano.le.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Tiggiano, tel. 0833531033, orari: lunedì - venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
info@comune.tiggiano.le.it
18E13070

COMUNE DI TARQUINIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di
categoria C, con profilo professionale di agente di polizia locale.
Il termine perentorio, per la presentazione delle domande corredate dai 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
tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi
prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono
pubblicati all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di
Tarquinia: www.comune.tarquinia.vt.it
18E13061

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore procedure amministrative, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria C, con profilo professionale di istruttore procedure amministrative.

COMUNE DI ULASSAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato
e parziale, dodici ore settimanali, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.ulassai.og.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La data, la sede e l’orario dell’ eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale
Comune di Ulassai, www.comune.ulassai.og.it , almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.

— 169 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.ulassai.og.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Segreteria del
Comune di Ulassai, via Garibaldi n. 41 - Ulassai, telefono 0782787248.

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi amministrativo-contabili a tempo indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
dirigente per i servizi amministrativo-contabili a tempo indeterminato
con le riserve previste dalla normativa vigente.

18E13069

Oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici:

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi tecnici, a tempo indeterminato, con le
riserve previste dalla normativa vigente.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti
di dirigente per i servizi tecnici, a tempo indeterminato, con le riserve
previste dalla normativa vigente.
Oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici:
laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria
edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, urbanistica, architettura nonché titoli equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di
laurea posseduto;
equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno
degli «Ulteriori requisiti» di seguito elencati (muniti del titolo di studio
sopra indicato):
essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni
con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali,
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea
summenzionato;
essere dipendente delle pubbliche amministrazioni statali, reclutato a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con almeno quattro anni di servizio;
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 e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea summenzionato;
essere libero professionista o dipendente di strutture private,
collocato in posizione professionale equivalente a quella prevista
per i dipendenti pubblici, ed aver maturato cinque anni di esperienza
lavorativa.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077217 - 045/8077242 - 045/8078546.
18E13115
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laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche nonché titoli equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009;
equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero.
Per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno
degli «Ulteriori requisiti» di seguito elencati (muniti del titolo di studio
sopra indicato):
essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni
con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali,
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea
summenzionato;
essere dipendente delle pubbliche amministrazioni statali, reclutato a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con almeno quattro anni di servizio;
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 e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea summenzionato;
essere libero professionista o dipendente di strutture private,
collocato in posizione professionale equivalente a quella prevista
per i dipendenti pubblici, ed aver maturato cinque anni di esperienza
lavorativa.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077217 - 045/8077242 - 045/8078546.
18E13116
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato,
da assegnare alla struttura tecnica in materia sismica.
È indetto, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, una selezione pubblica per la copertura,
tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex-art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di alta specializzazione di
istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare alla struttura tecnica in materia sismica.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 28 gennaio 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo: http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0535-29621 mail: personale@comune.mirandola.mo.it
18E13058

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA DI BARI

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 85 del 19 novembre 2018 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di sei posti di dirigente PTA, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comunale
del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211 - 2390.

Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Puglia, ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
sei posti di dirigente PTA, CCNL sanità (cinque posti programmazione
2019 e un posto programmazione 2020).

18E13129

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni
in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/
aress e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
18E13161

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la
copertura di venti posti di CPS - tecnico della prevenzione
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario,
area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario - area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

In esecuzione della deliberazione del 19 ottobre 2018, n. 2021, è
indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato di venti posti di CPS - tecnico della
prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro - categoria D.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 dell’8 novembre 2018 e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018 è stato
altresì pubblicato un avviso di rettifica.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.

18E13126
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario,
area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario - area igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C, presso l’ASL
«NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con
il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizo gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 370 del 21 novembre
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
18E13130

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVAQUARTO

18E13127

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di pediatria, disciplina di pediatria.
In esecuzione del provvedimento n. 1790 del 29 novembre 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria - disciplina di
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello 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 - Serie inserzioni e concorsi n. 50 del
12 dicembre 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest-it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
18E13128

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche, disciplina neuropsichiatria infantile.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 45 del 7 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
18E13124

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neuroradiologia
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neuroradiologia.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 45 del 7 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5, Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
18E13125
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la disciplina di radiodiagnostica,
presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, viale Principe di Napoli n. 14/A - 82100
Benevento, tel. 0824-771111.
18E13123

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive
interne per gli sviluppi economici, sezione Monopoli
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici Sezione Monopoli - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017», sono
state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive
interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza
area, sezione Monopoli, di cui alle determinazioni protocolli nn. 24689/
RI/2018, 24690/RI/2018 e 24691/RI/2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, nell’ambito
delle politiche del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’ASPAL di un dirigente nell’ambito delle
politiche del lavoro, approvato con determinazione del direttore generale n. 2537/ASPAL del 30 novembre 2018.
Scadenza presentazione delle domande: 18 gennaio 2019.

18E13087

Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive
interne per gli sviluppi economici, sezione Dogane
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017», sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area,
sezione Dogane, di cui alle determinazioni protocolli nn. 24680/RI/2018,
24681/RI/2018, 24682/RI/2018, 24683/RI/2018, 24684/RI/2018, 24685/
RI/2018, 24686/RI/2018, 24687/RI/2018 e 24688/RI/2018.
18E13088

Recapito telefonico 070 606 7879.
18E13158

ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI
PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di educatore istruttore, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Mobilità volontaria per vari profili e categorie professionali
L’ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio,
in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 191 del
12 dicembre 2018 ha bandito un avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 in vari
profili e categorie professionali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - sezione «amministrazione trasparente / concorsi / avvisi».
18E13155

Copia del bando: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro sezione «Concorsi e selezioni» - «Concorsi e selezioni
ASPAL».

È indetto un concorso pubblico per la copertura di nove posti di
educatore, a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
18E13082
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CONSORZIO AUSI DI IGLESIAS
Procedura di selezione per la copertura di un posto di chimico di laboratorio, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato ventiquattro mesi.
Si comunica che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio AUSI - Promozione attività universitarie del Sulcis
- Iglesiente - in data 23 ottobre 2018, è indetta una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo parziale (diciotto
ore settimanali) e determinato (ventiquattro mesi), per un chimico di
laboratorio da assegnare presso la sede del Consorzio AUSI - Laboratorio CREATE - Palazzo Bellavista Monteponi - 09016 Iglesias.
L’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet istituzionale del
Consorzio AUSI - Promozione attività universitarie del Sulcis - Iglesiente - www.consorzioausi.it - sezione «trasparenza amministrativa avvisi pubblici di selezione».
Il termine perentorio per l’inoltro delle domande di partecipazione
è fissato entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per chiarimenti rivolgersi al Consorzio AUSI, Palazzo Bellavista,
Monteponi, Iglesias - 09016; info@consorzioausi.it
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del 5 aprile 2018 e della relativa convenzione tra IZSPB e Regione
Puglia, indetto con delibera n. 272 del 18 settembre 2018 e già pubblicato esclusivamente ed integralmente sul sito dell’ente ed in estratto sul
B.U.R. Basilicata n. 40 del 1° ottobre 2018 e sul B.U.R. Puglia n. 128
del 4 ottobre 2018.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato
unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini sui B.U.R. delle Regioni
Puglia e Basilicata; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Resta invariato tutto quant’altro disposto dal bando approvato con
la cit. delibera n. 272 del 18 settembre 2018.
Il presente avviso di riapertura termini viene pubblicato sul sito
web dell’ente, sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata e 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, nonché tutte le altre informazioni relative
alla presente procedura concorsuale sono reperibili sul sito internet
dell’ente www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi».

18E13086

DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI
(D.A.S.S.) - DEL COMUNE DI DESENZANO
DEL GARDA

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. Gestione risorse umane, tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00)
e-mail daniela.varracchio@izspb.it

Concorso pubblico per la copertura di un posto di amministrativo contabile a tempo parziale, venti ore, ed
indeterminato.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata, sito in via Manfredonia n. 20 - 71121
Foggia ai seguenti numeri 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881
786362.

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale,
venti ore, ed indeterminato, di un amministrativo/contabile.
Titolo di studio: diploma di Istituto tecnico commerciale (ragioneria) o equipollenti.
È richiesto il possesso delle patente di guida categoria B o
superiore.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni ulteriori e copia del bando di concorso si possono
richiedere alla D.A.S.S. - Desenzano azienda speciale servizi - del
Comune di Desenzano del Garda (BS), tel. 030.9994516 oppure www.
desenzanoaziendaspeciale.com
18E13084

18E13159

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 102/2018
del 29 ottobre 2018, adottata dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari, è indetto un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria professionale C, posizione economica C1, di cui un posto pari
al 50% riservato al personale dipendente dell’Ordine dei medici di Bari
(CCNL Comparto funzioni centrali/enti pubblici non economici).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di varie figure professionali, per
la gestione dell’Osservatorio epidemiologico veterinario.
In esecuzione della delibera n. 383 del 3 dicembre 2018, si comunica la riapertura dei termini del bando relativo al concorso pubblico
per la copertura a tempo determinato di varie figure professionali, per
la gestione dell’Osservatorio epidemiologico e fornitura servizi reali a
AA.SS.LL. e servizio veterinario regionale, per la figura professionale
del collaboratore amministrativo-professionale - statistico, categoria
D, da destinare alle attività previste per l’Osservatorio epidemiologico veterinario della Regione Puglia nell’ambito della D.G.R. n. 563

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari, via
G. Capruzzi 184, 70125 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine www.omceo.bari.it nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
18E13083
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione,
categoria B2, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione, categoria giuridica B2 - comparto
funzioni centrali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di
Udine www.omceoudine.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E13085

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente
amministrativo.
Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo, il cui bando
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 del 6 marzo 2018 e integralmente nel BURC n. 7 del
23 gennaio 2018 (scadenza del bando: 5 aprile 2018).
La prova scritta si svolgerà il giorno 24 gennaio 2019.
Il luogo e l’orario di svolgimento della prova scritta saranno
resi noti a partire dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it
dell’Azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella sezione
concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un valido documento di riconoscimento, pena la non ammissione alla prova stessa.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di
tutti i candidati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale.
La prova orale seguirà, per i soli candidati che conseguiranno
l’ammissione a tale prova.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova orale, la sede, la data e l’orario di convocazione
della stessa che non si potranno modificare.
Nessuna comunicazione diretta sarà data ai candidati.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra
indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale.

Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo, il cui bando
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 17 del 27 febbraio 2018 e integralmente nel BURC n. 7 del
23 gennaio 2018 (scadenza del bando: 29 marzo 2018).
La prova scritta si svolgerà il giorno: 23 gennaio 2019.
Il luogo e l’orario di svolgimento della prova scritta saranno
resi noti a partire dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it
dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella sezione
concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un valido documento di riconoscimento, pena la non ammissione alla prova stessa.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di
tutti i candidati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale.
La prova orale seguirà, per i soli candidati che conseguiranno
l’ammissione a tale prova.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova orale, la sede, la data e l’orario di convocazione
della stessa che non si potranno modificare.
Nessuna comunicazione diretta sarà data ai candidati.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra
indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure
concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 - Catanzaro - tel. 0961/883584
- 3676.

Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure
concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 - Catanzaro - tel. 0961/883584
- 3676.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - indetto con deliberazione n. 1001 del 18 settembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: mercoledì 30 gennaio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,30 presso ASST di Lodi - sala Serena,
piazza Ospitale n. 10 Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
18E13089

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-102) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800181228*

