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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Avviso riguardante il decreto direttoriale 4 maggio 2011,
recante bando di assunzione a tempo indeterminato di
personale nel profilo professionale di «Addetto ai servizi
ausiliari» della prima area - fascia retributiva «F1», per
57 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che con decreto 20 dicembre 2013, pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ministero www.beniculturali.it, è stata prorogata
a far data dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, l’efficacia del
decreto direttoriale 30 ottobre 2012 di sospensione del procedimento
assunzionale di personale a tempo indeterminato, nel profilo professionale di «Addetto ai serivizi ausiliari», per la copertura di 57 posti
riservati alle categorie protette (art. 1 legge n. 68/1999), di cui al decreto
direttoriale 4 maggio 2011, fatta salva la possibilità di ridurre i predetti
termini non appena acquisiti gli elementi informativi richiesti.
13E05612

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 30 unità
di personale della Terza Area - fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell’economia
e delle finanze, per gli uffici ubicati nella Città di Roma.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO IV

Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 35 relativo al reclutamento
del personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 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;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
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;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, concernente la 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell’amministrazione digitale;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al
personale del comparto Ministeri;
Considerato che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all’applicazione dell’art. 7 del C.C.N.L. 2006-2009, i profili
professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono
nelle denominazioni con quelli previsti dai decreti del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44, che
prevedono nella ex settima qualifica funzionale profili assimilabili al
profilo informatico;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare ed in particolare l’art. 1014;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1998) in particolare l’art. 39, comma 1, sulla presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche della programmazione triennale sul fabbisogno di
personale;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
27 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio stesso anno,
registro n. 2, foglio n. 363, con il quale è stato approvato il ruolo unico
del personale del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 del Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, concernente l’equiparazione delle lauree universitarie;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente
l’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-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 comma 1 - che prevede, fra l’altro, “le domande per la partecipazione
a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
sono inviate esclusivamente per via telematica….”;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio stesso anno
– registro n. 7 – foglio 321 -, relativo all’individuazione ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l’art. 23-quinquies, comma 4, che prevede che le
facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 –
registro n. 1, foglio n. 240 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 2013 – con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro
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rideterminate le dotazioni organiche del personale delle Aree del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 302 del 29 dicembre 2012, concernente “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 febbraio 2013, n. 67, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
– registro n. 4, foglio n. 60 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 giugno 2013, n. 139 – concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la
legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 255 del 30 ottobre
2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Considerato che la presente procedura concorsuale è stato autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del
28 ottobre 2011;
Atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
Vista la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011, concernente “Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi”, con cui, in attuazione del citato art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
si è previsto di adempiere agli obblighi di pubblicità legale attraverso
la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Viste le circolari n. 6350 del 27 dicembre 2000 e n. 4 del 8 novembre 2005, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della Funzione pubblica, sulla valenza ai fini dell’accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Considerato che anche in seguito alla rideterminazione delle
dotazioni organiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 25 ottobre 2012, sopra citato, sussiste ancora vacanza
nell’Area III e che:
con decreto n. 19911 del 18 febbraio 2013 si è data priorità alla
stabilizzazione nei ruoli MEF al personale di Area III in posizione di
comando presso i Dipartimenti centrali e le Ragionerie Territoriali dello
Stato;
con decreto n. 24816 del 24 novembre 2011 si è data priorità
alla stabilizzazione nei ruoli MEF al personale di Area III in posizione
di comando presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;
Considerato che sono stati espletati gli adempimenti di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’indizione, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale della Terza Area - Fascia retributiva F1, fissato nel numero di 30
unità, per far fronte alle esigenze del Ministero dell’economia e delle
finanze per gli uffici ubicati in Roma;
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Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di
30 unità di personale della Terza Area – Fascia retributiva F1 - profilo
informatico da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, per
gli uffici ubicati in Roma.
Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai sensi dell’art. 24
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze.
La procedura verrà espletata nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 ed ove applicabile all’art. 35 – comma 3-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nei limiti per le rispettive complessive quote
d’obbligo.
Il totale complessivo dei posti riservati non può comunque superare la metà dei posti messi a concorso.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l’amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione
che perverranno da parte degli stessi, predisporrà adeguate modalità di
svolgimento delle prove di esame.
Tutti i candidati devono essere in possesso del prescritto titolo di
studio di cui al successivo art. 2 del presente bando.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si applicheranno le regole di cui alla normativa vigente.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di
aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove
secondo l’ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al citato
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ovvero
che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verrà concesso il beneficio
della riserva.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) uno dei seguenti titoli di studio:
1. “laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea: ingegneria dell’informazione (L-8), scienze e tecnologie informatiche
(L-31), scienze matematiche (L-35) o equiparate;
2. “laurea magistrale” (LM), appartenente ad una delle
seguenti classi: fisica (LM-17); informatica (LM-18); ingegneria
dell’automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM27); ingegneria elettrica (LM-28); ingegneria elettronica (LM-29);
ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM44); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società
dell’informazione (LM-91) o altra laurea specialistica (LS) o magistrale
(LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del
9 luglio 2009;
3. “diplomi di laurea” (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali
(LM).
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio
conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà
cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
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I suindicati titoli di studio sono così definibili:
il diploma di laurea (DL) è il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto
dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
la laurea (L) è il titolo accademico conseguito in esito ad
un corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall’art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
e successive modificazioni;
la laurea specialistica (LS) è il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea
(L), previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;
la laurea magistrale (LM), è laurea che, sostituendo la laurea
specialistica (LS), costituisce il titolo accademico conseguito in esito ad
un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270; la laurea magistrale (LM) è, altresì, il titolo accademico
conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque o sei
anni, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
d) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente
normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della
presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del
Ministero dell’economia e delle finanze.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso in
via telematica, compilando l’apposito modulo all’indirizzo http://www.
concorsi.mef.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, Concorsi ed esami.
Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovrà effettuare
la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di
necessità.
In fase di inoltro verrà automaticamente attribuito un numero di
protocollo necessario per le operazioni d’ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà
essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
Ai fini della partecipazione al concorso si terrà conto unicamente
della domanda con data di protocollo più recente. Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al
concorso oltre a quella di compilazione ed invio on line.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso
e l’invio del modulo elettronico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
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b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all’indirizzo Internet citato in precedenza, provvederà, su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
d) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammissione al concorso dal presente bando, con l’esatta indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e dell’anno accademico in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il titolo di studio
sia stato conseguito all’estero;
e) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
f) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all’estero
ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa;
g) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
nonché di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
h) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
i) l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste
dall’art. 1 del presente bando;
j) la lingua straniera scelta tra inglese e francese;
k) di essere a conoscenza che dovrà permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a
cinque anni ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n 165;
l) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica, presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni;
m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove, il medesimo dovrà
trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura
sanitaria medica, che specifichi gli elementi essenziali del handicap e
giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovrà pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto
dall’art. 3 del presente bando.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, lettera d).
Non si tiene conto delle domande incomplete e 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.
L’Amministrazione effettuerà l’equiparazione sulla base della normativa vigente e declina ogni responsabilità da errori o omissioni presenti nei supporti informativi alle domande di partecipazione telematica.
Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l’amministrazione verifica la validità
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente
ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di
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preselezione non costituisce garanzia della regolarità della domanda di
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
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prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria entro il duecentesimo posto. Saranno altresì ammessi coloro che si siano classificati ex
aequo all’ultimo posto utile della graduatoria.
Nel medesimo avviso del diario delle prove preselettive è indicata
la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, nella quale sarà dato avviso della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte che sarà consultabile nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze, http://www.mef.gov.it. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare
testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun
oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Per l’espletamento e la gestione delle prove preselettive, l’amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private
specializzate.
Art. 8.
Prove scritte

Art. 5.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto
dall’art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, sarà nominata la Commissione esaminatrice, esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari dell’amministrazione, docenti ed estranei alla
medesima, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della
Terza Area del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia
e delle finanze.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte, una
delle quali a contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Art. 7.
Prove preselettive
Se il numero delle domande risulta pari o superiore a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione effettuerà prove
preselettive per determinare l’ammissione dei candidati alle successive
prove scritte.
Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, del 14 marzo 2014 è reso
noto il diario delle eventuali prove preselettive comprensivo di giorno,
ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,
muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica
dal concorso.
La prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta
multipla, da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati
e sarà tesa a verificare la conoscenza dei seguenti gruppi di materie:
informatica e telecomunicazione; elementi di diritto amministrativo e
di contabilità di stato.
La Commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi
alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella

Le due prove scritte saranno volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate.
Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti aree di materie:
elementi di diritto amministrativo;
elementi di contabilità di Stato;
analisi e progettazione del software;
web service;
modelli organizzativi per l’acquisizione dei servizi ICT;
basi di dati;
sistemi di gestione documentale;
tecniche e metodi per il Project/Program Management;
progettazione e gestione dei sistemi informativi;
principi fondamentali e tecniche per la sicurezza dei sistemi e
delle reti informatiche;
governance e audit dei sistemi informativi;
tecniche e metodi di gestione delle infrastrutture ICT;
codice dell’Amministrazione Digitale.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare il
possesso delle specifiche competenze scientifiche e professionali nel
settore informatico, consisterà nello svolgimento di un elaborato e/o
nella predisposizione di risposte sintetiche a quesiti inerenti alle materie
sopra indicate.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consisterà
nella risoluzione di un caso in ambito informatico e contestualizzato
nelle attività della Pubblica amministrazione, al fine di accertare l’attitudine all’analisi e alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa,
con particolare riguardo ai temi dell’erogazione dei servizi, della reingegnerizzazione dei processi, delle tecniche di programmazione, valutazione e controllo dei progetti.
I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,
né possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di
legge non commentati ed il vocabolario della lingua italiana. In caso
di violazione la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Il calendario delle prove scritte è reso noto con il medesimo avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato l’elenco dei
candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso è pub-
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blicato almeno venti giorni prima della data di inizio delle prove scritte,
e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa
dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta
l’esclusione dal concorso senza alcuna possibilità di prove suppletive.
I candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a
mezzo raccomandata, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale
è dato ai candidati almeno venti giorni prima della data prestabilita.
Art. 9.
Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, con
l’aggiunta di una conversazione in lingua inglese o francese, nonché
sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e delle
finanze;
utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresì
dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete all’organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi.
La prova orale è valutata in trentesimi e s’intende superata con un
punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
I candidati dovranno consegnare prima della prova orale, il proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto di ciascuno
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
Commissione, è affisso nella sede di esame.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media
dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
Art. 10.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della gradutoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che
abbiano superato la prova orale con esito positivo, l’amministrazione
provvederà d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione.
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo,
il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata
postale, all’indirizzo: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio IV, via XX Settembre 97, 00187 Roma, i
relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive
secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o
dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda stessa.
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La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, sarà successivamente riformulata
tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall’art. 1 del presente bando, tenendo presente che se, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o più
candidati si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge
n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a
concorso, ferma restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del
presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sarà approvata con apposito decreto e successivamente pubblicata sul sito Internet del Ministero dell’economia e
delle finanze http://www.mef.gov.it.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, sarà data notizia dell’approvazione della graduatoria mediante apposito avviso.
Dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all’indirizzo: Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio IV, via
XX Settembre 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione,
la seguente documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità
personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli
71, 75 e 76 del citato d.P.R. 445/2000, il Ministero ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non
veritiere o mendaci;
b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui
risulti di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice civile;
c. dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
d. un certificato medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo
all’impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione e indicare se
l’imperfezione stessa menomi l’attitudine al servizio.
L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
La capacità lavorativa del candidato disabile è accertata dalla
Commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Inoltre, l’amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione al concorso.
Art. 12.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di
cui al precedente art. 11, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza Area – Fascia retributiva F1, nel
ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all’assunzione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni: pertanto,
non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di
mobilità compensativa né eventuali comandi, ad eccezione di quelli
obbligatori, previsti da disposizioni normative.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della
procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
Art. 15.
Norme di salvaguardia

Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
differito fino alla conclusione dell’iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni
normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi
pubblici e di reclutamento di personale.
Roma, 18 dicembre 2013
Il Capo Dipartimento: BAFFI
———

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi, Direzione del personale, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile del procedimento: Dirigente dell’Ufficio IV - dr.ssa
Sonia Zoppi.
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di
sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
13E05546

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di cinque unità di personale con profilo di operatore tecnico – VIII livello professionale, presso istituti/strutture del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. (Bando 364.186).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del CNR www.urp.cnr.
it il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di cinque unità di personale con profilo
di operatore tecnico – VIII livello professionale, presso istituti/strutture
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bando 364.186

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del CNR www.urp.cnr.it
il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, area giuridico-amministrativa. Bando 364.188
13E05701

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

13E05699

IBIMET - I STITUTO

Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, area tecnico-istituzionale.
(Bando 364.187).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it il
bando di concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, area tecnico-istituzionale. Bando 364.187
13E05700

Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, area giuridico-amministrativa. (Bando 364.188).

DI BIOMETEOROLOGIA

Avviso di selezione n. IBIMET/SASSARI/01/2013 ai sensi
dell’articolo 8 della disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso l’UOS di Sassari.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del d.P.R. n. 171/91, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III il contratto avrà durata di 12 mesi sulla
seguente tematica: «svolgimento di attività scientifiche inerenti la rea-
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

lizzazione di un centro di competenza transfrontaliero finalizzato alla
valorizzazione delle lane locali, al rafforzamento delle filiere produttive
e alla messa in rete di Imprese, Enti Territoriali e Centri di Ricerca»
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice redatte in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere
inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.ibimet@pec.cnr.it del CNR IBIMET, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - Concorsi.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di sei incarichi quinquennali di dirigente medico di
secondo livello dell’area medico-legale.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.cnr.it (Sezione concorsi e opportunità).

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6 incarichi quinquennali di dirigente medico di secondo
livello dell’area medico-legale dell’Inail.
La localizzazione degli incarichi sarà definita in relazione alle
prioritarie esigenze delle strutture INAIL al momento delle assunzioni,
sulla base delle individuate carenze rispetto all’organico territoriale.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti;
godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso
ovvero di sanzioni disciplinari;
laurea in medicina e chirurgia;
iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi;
anzianità di servizio di:
sette anni - di cui cinque nella disciplina della medicina legale
(o disciplina equipollente) - e diploma di specializzazione nella disciplina stessa (o disciplina equipollente) di cui alle tabelle del D.M. Sanità
del 30 gennaio 1998;
ovvero:
dieci anni nella disciplina della medicina legale.
A tal fine rileva esclusivamente il servizio prestato alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 3
d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
essere in servizio presso un’amministrazione pubblica di cui al
punto precedente.
Tutti i requisiti suddetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, hanno durata
quinquennale e sono rinnovabili.
Il rinnovo è subordinato all’esito della verifica sull’incarico espletato con riferimento alle capacità gestionali, organizzative e di ruolo
dimostrate nel quinquennio.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte
su carta semplice e in carattere stampatello utilizzando esclusivamente
il modello allegato 1 al bando. Il predetto modello di domanda è reperibile anche sul Portale dell’Istituto (www.inail.it).
Il bando integrale di selezione è pubblicato sul portale www.inail.
it ed è disponibile presso tutte le strutture dell’Istituto.
La domanda corredata dal curriculum formativo e professionale,
ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere spedita alternativamente: a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
INAIL - Direzione Centrale Risorse Umane - Uff. II Piazzale Giulio
Pastore, 6 - 00144 Roma e non può assolutamente essere trasmessa per
il tramite di Uffici centrali o periferici dell’Istituto o di altre pubbliche
amministrazioni, oppure per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della D.C. Risorse Umane: dcrisorseumane@
postacert.inail.it.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
La selezione consiste nella valutazione dei titoli idoneamente
autocertificati e in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella disciplina della medicina legale, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate ed alle
tematiche istituzionali INAIL, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di ruolo del candidato in relazione all’incarico da svolgere.

13E05594

13E05595

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E05572

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Pavia
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR ha indetto
una pubblica selezione per n. 1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica Molecolare, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, via Abbiategrasso, 207 - 27100 Pavia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IGMBS0052013PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del
CNR, Via Abbiategrasso, 207 - 27100 Pavia, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, Via Abbiategrasso, 207 - 27100 Pavia, sul sito Internet dello stesso Istituto (http: / /www.igm.cnr.it) ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro
- borse di studio.
13E05634

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO

«M. P ICONE »

Selezione pubblica n. IAC-BO-001-2013 per due borse di
studio per laureati per ricerche inerenti l’area scientifica
«Calcolo ad alte prestazioni e sicurezza informatica».
Si avvisa che l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M. Picone»
del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 2 Borse di Studio della
durata di dodici mesi per laureati in Matematica, Fisica, Informatica,
Ingegneria Informatica, da usufruirsi presso la sede di Roma.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando (allegato A), devono
essere inoltrate all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M. Picone»,
di Roma, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
IV Serie Speciale - Concorsi, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

— 7 —

31-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 103

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti
di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del progetto «BepiColombo Attività scientifica - Fase B2/C», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, bando IAPS 24/13/
TD23/1/RIC.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
nell’ambito del progetto «BepiColombo - Attività Scientifica - Fase B2/C», presso l’INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma,
ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2013.

13E05608

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avviso di indizione di sei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di complessivi dieci posti a tempo
indeterminato di categoria EP e D - CCNL Comparto
Università.

Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda
e la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.
unica.it, alla pagina Concorsi Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi (070/675-2320, 2055, 2075).
13E05466

Sono indetti presso l’Università degli studi di Cagliari i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi
dieci posti di Categoria EP e D a tempo indeterminato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Categoria EP, Pos. Ec. EP1, area amministrativa – gestionale,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014, commi 3
e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per il coordinamento presso la Direzione del personale – ufficio concorsi - Codice
selezione EP/CONCORSI;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Categoria D, Pos. Ec. D1, area amministrativa – gestionale,
per le esigenze della Direzione acquisti, appalti e contratti – Codice
selezione D/APPALTI;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di Categoria D, Pos. Ec. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Ateneo - Codice selezione D/INFORMATICO;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di Categoria D, Pos. Ec. D1, area amministrativa – gestionale, di
cui un posto riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso l’Ateneo - Codice selezione D/CONTABILE;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di Categoria D, Pos. Ec. D1, area amministrativa – gestionale, di cui
un posto riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014,
commi 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e un
posto riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso
l’Ateneo - Codice selezione D/DIDQUAL;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di Categoria D, Pos. Ec. D1, area amministrativa – gestionale, di
cui un posto riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso l’Ateneo - Codice selezione D/CENTRALE.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate all’art. 3 dei bandi di concorso entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª
Serie speciale – «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di lavoratori agricoli,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e a tempo parziale, presso l’Azienda agraria sperimentale.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione “informazione”, sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione pubblica per l’assunzione di lavoratori agricoli, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a
tempo parziale, presso l’Azienda agraria sperimentale di questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
nove operai agricoli, categoria C1 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area 1^-Livello B
(C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, presso l’Azienda agraria
sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un operaio agricolo - potatore, categoria B3 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area
1^-Livello B (C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, presso
l’Azienda agraria sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un operaio agricolo - giardiniere, categoria B3 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area
1^-Livello A (C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, presso
l’Azienda agraria sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
4. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un operaio agricolo - trebbiatore, categoria B3 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area
1^-Livello B (C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto
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di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, presso
l’Azienda agraria sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
5. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un operaio florovivaista - vivaista, categoria B3 (C.C.N.L. per il comparto Università), con trattamento economico corrispondente all’Area
1^-Livello “B” (C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti), con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, presso
l’Azienda agraria sperimentale dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
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del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione “informazione”,
alla voce “bandi”.
13E05547

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI CAIVANO

Selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di specialisti
amministrativi, cat. D1, a tempo determinato e a tempo
parziale 30 ore settimanali.
È indetta pubblica selezione, per prova pratica e colloquio, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione di:
Specialisti amministrativi cat. D1 a tempo determinato e a
tempo parziale 30 ore settimanali - Titolo di studio: laurea magistrale
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti.
Scadenza presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 - part-time 18 ore - mediante
mobilità volontaria.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 - part-time 18 ore, mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 30
(trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comunedicaivano.it
13E05575

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo cat. D1 - part-time 18 ore
- mediante mobilità volontaria.

Prova pratica: 4 febbraio 2014 ore 9:00.
Colloquio: la data sarà comunicata successivamente.
Per informazioni: servizio risorse umane tel. 049/8042250-238.
Per copia integrale del bando: Indirizzo Internet: www.obizzi.it
13E05624

COMUNE DI BORGOMANERO

È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo cat. D1 - part-time 18 ore, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 30
(trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunedicaivano.it
13E05576

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato - categoria C/1 - C.C.N.L. enti locali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato - Categoria
C /1 - C.C.N.L. enti locali.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda possono essere ritirati presso il Servizio Personale del Comune di Borgomanero, Corso Cavour 16, tel. 0322/837705,
e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o scaricati dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.borgomanero.no.it.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
13E05577

COMUNE DI FRANCOLISE
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Si rende noto che è indetta selezione per mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica Dl. L’area di assegnazione è quella
Amministrativa.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Francolise, all’indirizzo: www.comunedifrancolise.it
La scadenza del termine per la presentazione delle domande da
parte dei candidati è fissata alle ore 12,00 del 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile
del servizio finanziario, Rag. Luciano Santagata, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il lunedì e martedì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30, al seguente recapito: 0823/881330.
13E05596

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un agente di Polizia
Municipale (cat. C) presso il Corpo di Polizia Municipale,
con riserva per i volontari delle Forze Armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di Agente di
Polizia Municipale - categoria C - presso il Corpo di Polizia Municipale
a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a volontari
delle Forze Armate congedati senza demerito (ex art. 1014, commi 3 e
4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni e integrazioni).
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sull’Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale dell’Ente - www.comune.imperia.it (percorso: Albo on line
- Tipi di atto - Concorsi e richieste di collaborazione).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
del 24 gennaio 2014 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono
indicate nel bando di concorso.
13E05635

COMUNE DI LORETO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore contabile tributi - cat. C, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, presso il
5º settore funzionale (servizio economico-finanziario).
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore contabile tributi - Cat. C, da destinare alle mansioni
inerenti l’ufficio tributi e l’ufficio ragioneria, a tempo indeterminato
e con orario di servizio a tempo pieno, presso il 5º settore funzionale
(Servizio economico-finanziario).
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica amministrazione ex
art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta a patto di
stabilità interno ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di
questo ente (art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7,
decreto-legge n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione «Amministrazione
trasparente» - bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
- Tel. 071/7505626.
13E05613

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo affari generali - cat. C
a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo
pieno, presso il 1º settore funzionale (affari generali e
istituzionali).
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo Affari Generali - Cat. C, da destinare
alle mansioni inerenti il servizio affari generali e personale (parte giu-
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ridica), a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno,
presso il 1° Settore Funzionale (Affari Generali ed Istituzionali).
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione
ex art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta
a patto di stabilità interno ed allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni di questo Ente (art. 1 comma 557, legge n. 296/06 ed art. 76,
comma 7, D. L. n. 112/2008);
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale
Tel. 071-7505626.
13E05615

COMUNE DI POZZUOLI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di dirigente amministrativo.
Il termine di ricezione delle domande per l’accesso al un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di «Dirigente Amministrativo» da destinare alla:
Direzione 6 - Politiche Sociali e Culturali;
Direzione 7 - Attività e Sviluppo Economico;
in virtù dell’atto integrativo al bando adottato con la determinazione n. 2014 del 29 novembre 2013, già oggetto di avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 87 del 5 novembre 2013 è prorogato di 30 (trenta) giorni.
Informazioni, copia integrale del bando, dell’atto integrativo e
dello schema di domanda possono essere richieste all’Ufficio Concorsi
del Comune di Pozzuoli – Via Tito Livio, n. 2 - Toiano – 80078 Pozzuoli
(NA) - (tel. nn. 081/8551114 – 081/8551322).
Il testo integrale di documenti del concorso è, altresì, pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pozzuoli.
na.it/section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai «Concorsi».
Pozzuoli, 16 dicembre 2013
13E05573

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di dirigente di ragioneria.
Il termine di ricezione delle domande per l’accesso al un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di «Dirigente di Ragioneria» da destinare alla:
Direzione 3 – Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in virtù dell’atto integrativo al bando adottato con la determinazione n. 2015 del 29 novembre 2013, già oggetto di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, IVª Serie Speciale Concorsi, n. 87 del 5 novembre
2013 è prorogato di 30 (trenta) giorni.
Informazioni, copia integrale del bando, dell’atto integrativo e
dello schema di domanda possono essere richieste all’Ufficio Concorsi
del Comune di Pozzuoli, via Tito Livio, n. 2 - Toiano – 80078 Pozzuoli
(NA) - (tel. n. 081/8551114 – 081/8551322).
Il testo integrale di documenti del concorso è, altresì, pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pozzuoli.
na.it/section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai «Concorsi».
Pozzuoli, 16 dicembre 2013
13E05574
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
DI MANTOVA

Punti di Primo Intervento e Punti di auto presentazione dell’Azienda
Ospedaliera di Pavia.

Avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli e prova per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica da assegnare
alla Struttura complessa di radiologia - Diagnostica per
immagini del Presidio Ospedaliero di Mantova con adeguata formazione ed esperienza per attività di radiologia
vascolare ed interventistica su tutti i distretti vascolari
eccetto l’encefalo e per eseguire procedure diagnostiche e
terapeutiche extra-vascolari in ambito toraco/addominale.

Il testo del bando di concorso sopra indicato é stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.52
del 27.12.2013.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli e prova ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 49 del
decreto legislativo n. 150/2009 - presso l’Azienda Ospedaliera «Carlo
Poma» di Mantova - per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla
Struttura Complessa di Radiologia - Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Mantova con adeguata formazione ed esperienza
per attività di radiologia vascolare ed interventistica su tutti i distretti
vascolari eccetto l’encefalo e per eseguire procedure diagnostiche e
terapeutiche extra-vascolari in ambito toraco/addominale.
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in
carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa
ora del primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando corredato della modulistica necessaria
è disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”
all’indirizzo www.aopoma.gov.it - al link Lavora con noi - Bandi di
Mobilità del menù Professionisti in Azienda.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova
(0376/464911-919-387-030) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11, alle
ore 13;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
13E05549

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare su bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100
Pavia, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: Ufficio Personale/Concorsi – Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – sede di Vigevano – Tel. 0381/333535524, dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.ospedali.pavia.it

13E05548

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CARLO BORROMEO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di un posto di direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Urologia, presso l’azienda ospedaliera San Carlo Borromeo.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di un posto di direttore dell’Unità operativa complessa di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’azienda entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di medicina interna
con previsto utilizzo, in via continuativa, anche presso i
servizi di pronto soccorso, punti di primo intervento e
punti di auto presentazione dell’Azienda ospedaliera di
Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico Disciplina di medicina interna con previsto
utilizzo, in via continuativa, anche presso i Servizi di Pronto Soccorso,

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, verrà pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia del 27 dicembre 2013.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
dell’Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo - Via Pio Secondo n. 3 20153 Milano - Tel. 02/40222653-2720-2731-2732).
13E05614
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 LANUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica - area infermieristica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area infermieristica, presso l’Azienda U.S.L. di Lanusei.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 391
del 16 ottobre 2013 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. una unità
di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area
infermieristica.
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Le domande pervenute a seguito dei precedenti bandi, si considerano nulle. Pertanto i candidati che hanno già presentato domanda
a seguito dei precedenti bandi, dovranno ripresentare domanda entro
il nuovo termine di scadenza. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna, parte terza n. 54 del 5 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, Via Piscinas n. 5,
08045 Lanusei. Tel. 0782/490548-599 o visitare il sito internet www.
asllanusei.it.
13E05442

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, profilo assistente riservato ai disabili
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione
economica C1, profilo «Assistente» nel ruolo organico della Camera di
Commercio di Ferrara, riservato ai disabili di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 6811999 e successive modifiche e/o integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 gennaio 2014.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet della Camera
di Commercio di Ferrara all’indirizzo www.fe.camcom.it e all’Albo online dell’Ente.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER GLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE DI

R OMA

Avviso relativo alla rettifica e proroga dei termini del bando
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello.

Si comunica che con apposito provvedimento è stata disposta la
parziale rettifica dell’art. 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca VI livello presso il Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione di Roma (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale, n. 99 del 17 dicembre
2013).
Il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1, del bando
inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
speciale.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale (telefono 05321783922-783924) e all’U.R.P. (telefono 05321783914).

Copia del provvedimento di rettifica e proroga dei termini è stata
pubblicata mediante affissione all’albo del Centro di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT) e mediante inserimento sul sito
internet del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione.

13E05443

13E05616
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Avviso relativo alla rettifica e proroga dei termini del bando
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello per l’attività «Gestione e
analisi statistica di banche dati e sistemi di classificazione
di alimenti».
Si comunica che con apposito provvedimento è stata disposta la
parziale rettifica dell’art. 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello
per l’attività «Gestione e analisi statistica di banche dati e sistemi di
classificazione di alimenti» presso il Centro di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione di Roma (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 99 del
17 dicembre 2013).
Il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1, del bando inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia del provvedimento di rettifica e proroga dei termini è stata
pubblicata mediante affissione all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) e mediante inserimento sul sito Internet del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione.
13E05617

Avviso relativo alla rettifica e proroga dei termini del bando
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello per l’attività «Chimica e
merceologia degli alimenti».
Si comunica che con apposito provvedimento è stata disposta la
parziale rettifica dell’art. 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello
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per l’attività «Chimica e merceologia degli alimenti» presso il Centro
di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma (avviso di indizione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - n. 99 del 17 dicembre 2013).
Il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1, del bando inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia del provvedimento di rettifica e proroga dei termini è stata
pubblicata mediante affissione all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) e mediante inserimento sul sito Internet del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione.
13E05618

Avviso relativo alla rettifica e proroga dei termini del bando
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello per l’attività «Nutrizione
umana, sperimentale e applicata».
Si comunica che con apposito provvedimento è stata disposta la
parziale rettifica dell’art. 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello
per l’attività «Nutrizione umana, sperimentale e applicata» presso il
Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma (avviso di
indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - n. 99 del 17 dicembre 2013).
Il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1, del bando inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia del provvedimento di rettifica e proroga dei termini è stata
pubblicata mediante affissione all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) e mediante inserimento sul sito Internet del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione.
13E05619

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista cat. D.
Si comunica il seguente calendario della prova scritta del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - logopedista,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale concorsi - n. 58 del 23 luglio 2013.
la prova scritta avrà luogo il giorno 30 gennaio 2013, ore 10,
presso la Sala Multimediale - Via Carducci, 47 - Parrocchia San Michele
Arcangelo - 43036 Fidenza (PR);
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
muniti di un documento di identità valido.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
13E05550

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D - settore
amministrativo-economico.

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore amministrativo professionale cat.
D – settore amministrativo-economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 76 del
24 settembre 2013, con scadenza 24 ottobre 2013 che in considerazione
del numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
«Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2014.

13E05578
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «concorsi» - n. 83 del 23 ottobre 2012, con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» del
31 gennaio 2014.

13E05579

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-103) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800131231*

