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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti (ridotto a tre ) in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico riservato
ai laureati in medicina e chirurgia indetto con decreto
dirigenziale n. 234/1D/14 del 20 agosto 2014.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio
2015, consultabile esclusivamente sul sito “www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale”, è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. 19/15, datato 30 gennaio 2015, concernente la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4
Sottotenenti (ridotto a 3) in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario Aeronautico riservato ai laureati in medicina e chirurgia indetto con decreto dirigenziale n. 234/1D/14 del 20 agosto 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 29 agosto
2014.

decreti dirigenziali n. 17/15, n. 18/15 e n. 19/15, datati 30 gennaio 2015,
concernenti le graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 8 (elevati a 12) Ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, di 4 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico e di 6 (ridotti a 3) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, indetti con decreto dirigenziale
n. 202/1D/14 del 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 59 del 29 luglio 2014.

15E00948

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro
dei revisori legali di n. 164 nominativi.

15E00947

Pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 18 Ufficiali (elevati a 19) in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, del Corpo di
Commissariato Aeronautico e del Corpo del Genio Aeronautico, indetti con decreto dirigenziale n. 205/1D/14 del
23 luglio 2014.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio
2015, consultabile esclusivamente sul sito “www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale”, sono stati pubblicati i

Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 2 marzo 2015
è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 164
nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

15E00964

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, presso l’UOS di Roma.
(Avviso di selezione n. IBIMET/CTER/01/2015).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 01 unità di personale con profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI il contratto avrà durata di 10 mesi sulle seguenti tematiche: “supporto alla
gestione di un sistema operativo di modellistica meteo-climatica, analisi
dei dati provenienti da reti di monitoraggio ambientale e gestione delle
attività previste nell’ambito dei progetti di ricerca regionali, nazionali
ed internazionali: ECOVINO - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale, PREVAGROMEC - Previsioni agrometeorologiche ai fini della
individuazione delle condizioni di lavorabilità e trafficabilità dei suoli
in relazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici, MACSUR Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security, ICFAR - Llnking Long Term Observatories with Crop Systems
Modeling For a better understanding of Climate Change Impact and
Adaptation StRategies for Italian Cropping Systems”

Le domande di partecipazione, 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
15E00965

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, con rapporto di lavoro a tempo parziale al
80%, presso la sede di Sesto Fiorentino. (Bando n. ICCOM
FI/007/2015/art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici
(ICCOM) di Sesto Fiorentino (FI) del CNR ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
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determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore III livello, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 80%
presso la sede dell’ICCOM di Sesto Fiorentino (FI), Area della Ricerca
CNR di Firenze;
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Chimica dei Composti OrganoMetallici, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
Internet dell’ICCOM www.iccom.cnr.it (nella sezione Vacancies-Bandi).
15E01030

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato. (Avviso di selezione n. 6/2015 IIT - concorso
art. 23).

4a Serie speciale - n. 20

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Perugia. (Avviso di selezione del bando n. IRPI 001 2015 PG ).
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Perugia,
via Madonna Alta 126, del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del DPR 9 febbraio 1991 n. 171
di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di Ricercatore
livello III presso la sede dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR Via Madonna Alta 126 – Perugia.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale – «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
15E00956

Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
15E00997

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato. (Avviso di selezione n. 7/2015 IIT - concorso
art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
15E00998

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Milano. (Bando n. ITIA 01-2015
art. 23 MI ).
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.12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale Ricercatore, III livello c/o ITIA - Milano.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E00958

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Milano. (Bando n. ITIA 02-2015
art. 23 MI ).
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. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale Ricercatore, III livello c/o ITIA - Milano.
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Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E00959

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Milano. (Bando n. ITIA 03-2015
art. 23 MI ).
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. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. l unità di personale con profilo
professionale Ricercatore, III livello c/o ITIA- Milano.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, III
livello, presso la sede di Milano. (Bando n. ITIA 06-2015
art. 23 MI ).
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. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale Tecnologo, III livello c/o ITIA- Milano.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E00963

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI
E FORESTALI DEL M EDITERRANEO

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione a n. 3 borse
per laureati. (Bando n. ISAFOM/BS/0l/2015/VM/NA).

Il contratto avrà durata di un armo.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E00960

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso la sede di Milano. (Bando n. ITIA 04-2015
art. 23 MI ).
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. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale Ricercatore, III livello c/o ITIA - Milano.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione é disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E00961

4a Serie speciale - n. 20

Si avvisa che il CNR-ISAFOM ERCOLANO Istituto per i Sistemi
Agricoli e Forestali del Mediterraneo Ercolano (NA), ha indetto una
pubblica selezione a n. 3 borse di studio per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo Ercolano
(NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISAFOM/BS/01/2015/VM/NA e indirizzata all’Istituto CNR-ISAFOM
ERCOLANO Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
Ercolano (NA), Via Patacca, 85, 80056 Ercolano (NA), 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 del CNR-ISAFOM ERCOLANO Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo Ercolano (NA), ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione.
15E00856

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale diplomato con profilo professionale
di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso
l’Unità di Roma.
Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio
ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico Enti
di ricerca livello VI, presso l’unità di Roma dell’Istituto medesimo. Il
contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando TD n.
IMM/01/2015/RM e indirizzate al CNR – Istituto per la Microelettro-
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nica e Microsistemi – UOS di Roma, dovranno essere inviatte esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.imm@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale – «Concorsi» - secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 20

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Ricerca per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), unità di Roma
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione e lavoro.
15E00955

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT - ALTI STUDI LUCCA
Concorso pubblico per l’ammissione al XXXI ciclo
del Programma di dottorato di ricerca.
Si rende noto che l’Istituto IMT Alti Studi Lucca, istituto statale
di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXI
ciclo – Anno Accademico 2015/2016 per il Programma di Dottorato di
Ricerca di IMT Alti Studi Lucca «Institutions, Markets and Technologies», con i seguenti curricula di specializzazione:
Curriculum in Analysis and Management of Cultural Heritage
(AMCH);
Curriculum in Computer Science and Systems Engineering
(CSSE);
Curriculum in Economics, Management Science and Data
Science (EMDS).
Il bando di concorso è pubblicato nell’Albo on-line e sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.imtlucca.it
Per il programma di dottorato sono disponibili 34 borse di studio
finanziate da IMT. Le borse saranno assegnate secondo la graduatoria
finale di merito.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line,
deve pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno lunedì 29 giugno
2015.
Possono partecipare alla selezione per il programma di dottorato
anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di Laurea Magistrale/
Specialistica entro il giorno 30 ottobre 2015.
15E00996

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C - area amministrativa, riservato al personale disabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 02/03/2015
è stato pubblicato nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.
unive.it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse Umane, il DDG n. 92/
prot.n. 9368 del 02/03/2015 di approvazione degli atti concorsuali del
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria
C - area amministrativa, riservato al personale disabile di cui all’art. 1
della legge 68/99 iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della legge 68/99, pubblicato all’Albo dell’Università il
giorno 10/10/2014 e con avviso in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale
- n. 79 del 10/10/2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali
impugnative.
15E00990

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, profilo di tecnico informatico, riservato al personale
disabile, in attuazione della Convenzione di programma
art. 11, comma 1 della legge 12/3/1999 n. 68.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni, si comunica che in data 03/03/2015 è stato
pubblicato nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse Umane, il DDG n. 103 /prot. n. 9664
del 03/03/2015 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria C - area tecnica
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di tecnico informatico,
riservato al personale disabile ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/99
iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
legge n. 68/99, emanato con DDG n. 557/prot. n. 48947 del 14/11/2014
e pubblicato all’Albo dell’Università il giorno 14/11/2014 e con avviso
in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 89 del 14/11/2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali
impugnative.
15E00991

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno con una unità di personale
da inquadrare nella categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’Area sviluppo edilizio, prioritariamente riservata
a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 1302
del 22.10.2014, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità
di personale da inquadrare nella categoria C posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Area
Sviluppo Edilizio di questo Ateneo, prioritariamente riservata a favore
dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4
e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, indetta con D.D.G.
n. 783 del 27.09.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 - IV
Serie Speciale - del 25.10.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
15E00992
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Approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami,
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare
all’Area sviluppo edilizio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova), il Decreto direttoriale n. 1301 del
22.10.2014, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare all’Area Sviluppo
Edilizio di questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 633 del 14.08.2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - IV Serie Speciale - del
06.09.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
15E00993

Procedure selettive finalizzate alla copertura di posti
di professore di seconda fascia mediante chiamata.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1061 del 27 febbraio 2015
sono indette n. 3 procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi n. 3 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori scientifico disciplinari e
i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI) - chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare CHIM/02 Chimica fisica, settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche (1 posto);
Dipartimento di matematica (DIMA) - chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/04
Matematiche complementari, settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e matematiche complementari (1 posto);
Dipartimento di antichità, filosofia, storia (DAFIST) - chiamata
su posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, settore concorsuale
10/D2 Lingua e letteratura greca (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, tassativamente in via telematica, con le modalità di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana, a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
15E00994
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria C - posizione economica C1
- area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti, nell’ambito del progetto di
miglioramento dei servizi agli studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, in materia di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle Università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, circa l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari emanato con D.R. n. 12891 del 23 dicembre 2005;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Milano-Bicocca;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, emanato il 30 luglio 2010 con D.R. n. 30001;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di
stabilità 2015);

— 5 —

13-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
Direttore Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la delibera del 27 gennaio 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 2 posti di Categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (18 mesi) presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli studenti, nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti;
Visto il D.R. n. 370/2015 del 12 febbraio 2015 di modifica della
durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
sopra da 18 mesi a 12 mesi;
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso
con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Decreta:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 2 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti, nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/
documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx);
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.

Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, nei giorni di Lunedì - Martedì
- Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30
e nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi,
Università degli studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (ateneo.unimib@legalmail.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A
pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio
di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati sottoscritti
in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione
PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di
tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda concorso cod. n.
(inserire il codice della selezione).
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
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f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà
essere espressamente dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio
italiano;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla lettera c) dell’art. 2 del presente
decreto devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli studi di Milano-Bicocca presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. n. 29 - Bicocca, P.zza della
Trivulziana, 6 - 20126 Milano - CODICE IBAN IT87 K056 9601 6280
0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione al concorso codice
5292». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione a pena di esclusione dalla selezione. L’omissione
della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla
domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992. L’Amministrazione non assume responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta con test a risposta
multipla e in una prova orale sui seguenti argomenti:
«Statuto d’Ateneo. Regolamento didattico d’Ateneo. Requisiti e
modalità della formazione degli insegnanti e autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione
periodica, di cui ai D.M. 249/2010, 47/2013 e 1059/2013». La prova
orale verterà oltre che sugli argomenti di cui sopra anche sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova
scritta
con
test a
risposta
multipla

27 aprile 2015 ore 10.00

Università studi
Milano-Bicocca,
edificio U7, aule
2 e 3, Via Bicocca
degli Arcimboldi,
8 - Milano

Prova
orale

30 aprile 2015 ore 10.00
(In caso di un elevato numero di
candidati ammessi alla prova orale,
la stessa si svolgerà anche nei giorni
6 e 7 maggio 2015 con inizio alle
ore 10.00)

Università studi
Milano-Bicocca,
edificio U6, aula
11, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28 luglio 67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito

Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove
d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
studi di Milano-Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.

L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica C1 nonché quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 9.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - Milano.

Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale di lavoro
e assunzione in servizio

Art. 11.
Norme di rinvio

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
12 mesi, nella Categoria C, Area Amministrativa.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e
del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
e successive integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami»; sarà inoltre pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, reso disponibile sul sito
web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio Protocollo.
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ALLEGATO

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12
MESI) PRESSO L’AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, PUBBLICATA SULLA G.U., CONCORSI
ED ESAMI, N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio:
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………;
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI ……………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi …………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
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i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………;
x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;

x

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

…………………………………………………………………………………………………………………………;
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….…………………………………………………………;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ………………………………………………………………………………;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
FIRMA (e)

Data ……………………………

………………………………………………………………
–––
a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dall’art. 5 del bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda a pena di esclusione dalla selezione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda.

CODICE SELEZIONE 5292.

15E00995
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del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione
europea.

Procedura selettiva ad un posto di professore
universitario di II fascia.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di Professore Universitario di
Ruolo di II Fascia - Associati - per il corso di studi in Scienze dell’educazione e della formazione.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di seconda
fascia, afferenti al seguente Corso di Studi: Scienze della Formazione.
15E00971

Procedura selettiva ad un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a
Tempo Determinato.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta i giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed
Esami.
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di Ricercatore,
afferenti il seguente Corso di Studi: Psicologia.

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
15E00969

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Avviso relativo alla indizione di una procedura di selezione
per la copertura di n. 1 (uno) posto di ricercatore a tempo
determinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010
e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e
di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con
Decreto Rettorale n. 3434 del 21.11.2013, e modificato con Decreto
Rettorale n.1762 del 30.05.2014, si comunica che presso l’Università
degli Studi di Salerno è indetta, con Decreto Rettorale del 26/02/2015
n. 829, una procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

06/D4

MED/35 - Malattie
cutanee e veneree

Dipartimento di medicina e chirurgia

1

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV
serie speciale Concorsi ed Esami.

15E00999
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato senior, art. 24, comma 3, lettera b) legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia con D.R.
n. 543/2015 del 3 marzo 2015 la procedura di selezione per l’assunzione
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria civile
e architettura - Settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/02
- Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12492.html

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, devono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, 132 –
84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del D.P.R.
23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico – Coordinamento Personale
Docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209,
fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.
15E01031
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CASLINO D’ERBA

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del comune di
Narcao.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
parziale (26/36) e determinato, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3, presso il Servizio
amministrativo-finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
posto di «cat. B3 - Collaboratore amministrativo a tempo parziale
(26/36) e determinato» presso il servizio Amministrativo-Finanziario.
Titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di secondo grado.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caslino d’Erba
(CO), piazza della Vittoria n. 1 - entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione è disponibile sul sito Internet http://www.comune.caslinoderba.
co.it o presso l’Ufficio del personale del Comune.
15E00987

COMUNE DI LASTEBASSE
Avviso di sospensione della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione di un operaio specializzato/
tecnico-manutentore - categoria B3 a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso di sospensione della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione di un operaio specializzato/tecnico-manutentore - categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato.
Resta ferma la scadenza di presentazione delle domande al
13 marzo 2015.
Il procedimento è sospeso viste le previsioni contenute nella Legge
di Stabilità (L. 190-2014).
Tutte le successive comunicazioni relative alla procedura di che
trattasi saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune www.
comune.lastebasse.vi.it
15E00984

COMUNE DI NARCAO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 servizio amministrativo, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge 68/1999.
È indetto bando di concorso pubblico, per la copertura di un posto
di «Istruttore amministrativo» - categoria C - posizione economica
iniziale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
riservato esclusivamente ai soggetti iscritti alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle
prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet del
comune di Narcao: www.comune.narcao.ci.it «Albo pretorio on-line».
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.

15E00985

COMUNE DI ORTONOVO
Procedura di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno mediante mobilità esterna volontaria, con
riserva esclusiva al personale di ruolo degli enti di area
vasta,di un posto di istruttore tecnico direttivo da assegnare all’area dei lavori pubblici - categoria giuridica D1
- di cui al vigente CCNL del comparto regioni ed autonomie locali.
È indetta una procedura di selezione per la copertura a tempo
indeterminato e pieno mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., con riserva esclusiva
al personale di ruolo degli enti di area vasta, di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico Direttivo da assegnare all’Area dei Lavori Pubblici - categoria
giuridica D1 - di cui al vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale
http://www.comune.ortonovo.sp.it
15E00949

COMUNE DI PALMI
Avviso per la copertura di quattro posti a tempo pieno
e indeterminato mediante procedura di mobilità volontaria.
È indetto avviso per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno e
indeterminato mediante procedura di «Mobilità volontaria»:
n. 2 agenti di polizia locale - cat. C1;
n. 2 istruttori amministrativi - cat. C1 (di cui n. 1 da destinare
all’Area Amministrativa-Legale e n. 1 da destinare all’Area Programmazione del Territorio).
Si comunica che questo Ente intende coprire i suddetti posti
mediante procedura di «Mobilità volontaria» ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli interessati potranno presentare domanda, intestata al «Comune
di Palmi - Servizio Risorse Umane» P.zza Municipio - 89015 Palmi
(RC), da far pervenire mediante raccomandata A.R. entro il termine del
30° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale ovvero mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente ovvero all’indirizzo di
posta elettronica certificata poliziamunicipalepalmi@asmepec.it
I requisiti per l’ammissione e le procedure per l’individuazione ed
il fac-simile di domanda sono pubblicati sui siti del Comune all’indirizzo www.comune.palmi.rc.it e www.poliziamunicipalepalmi.it
Per quanto non contenuto si rimanda al Regolamento sulla mobilità
volontaria approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 26 ottobre 2012.
Norme di salvaguardia
L’assunzione è comunque subordinata alla verifica di quanto
previsto:
dai punti 3) e 4) della delibera G.C. n. 274 del 27 novembre
2014 «Piano occupazionale»;
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dalla nuova normativa in ordine alla revisione delle competenze
e delle modalità di elezione degli organi di governo delle province che
impongono nuovi vincoli per le assunzioni di personale negli enti locali
e nelle regioni.
15E00968
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COMUNE DI SGURGOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale - categoria «C» a tempo
indeterminato e parziale di 12 ore settimanali (33%).

In riferimento alla suddetta procedura di mobilità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed esami
n. 18 del 6 marzo 2015 si comunica che il termine di scadenza di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione è da intendersi in
giorni trenta e non quindici.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale, posizione giuridica “C” ed
economica categoria C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e parziale (ore 12/36).
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del Comune:
www.comune.sgurgola.fr.it
Sullo stesso sito è altresì reperibile il fac-simile della domanda.
Scadenza presentazione della domanda alle ore 13.00 del trentesimo giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazione del calendario delle prove d’esame con l’indicazione dei giorni, del luogo e dell’ora in cui le stesse si svolgeranno,
nonché le informazioni di carattere operativo e/o le prescrizioni, sarà
pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito
internet del Comune di Sgurgola (http://www.comune.sgurgola.fr.it) e
all’Albo pretorio on-line.

15E01000

15E00946

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Comunicazione di rettifica dell’avviso di mobilità volontaria
esterna (articolo 30 d.lgs. 165/2001) per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di messo notificatore - cat. «B» del nuovo ordinamento professionale,
accesso iniziale «B1», riservato agli iscritti nelle liste delle
categorie protette - disabili, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESIO E VIMERCATE
Revoca del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente analista da assegnare alla S.C. Servizi informativi.
Si rende noto che il bando del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di:
un posto di Dirigente analista da assegnare alla S.C. di Servizi
Informativi, indetto con deliberazione n. 42 del 27 gennaio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 20 febbraio 2015 è revocato,
in attesa di pubblicazione di un nuovo bando.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
sede di Desio – Via Mazzini, 1 (tel.0362/385366/7/8) oppure visitare il
sito internet www.aodesiovimercate.it.
15E00957

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE SAN PAOLO» - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 30 del 23 gennaio 2015, adottata dal Direttore generale dell’Azienda, si indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario
– ortottista – cat. D.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 222/2001.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera e
corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12 del trentesimo giorno
dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi –
n. 8 del 18 febbraio 2015. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U,O,
Amm.ne Gestione e Sviluppo Risorse Umane di questa Azienda – via A.
di Rudini 8 – 20142 Milano – Tel. 02/81844423 – 4532.
15E00954

AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO
Riapertura dei termini al bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 118 del 12 febbraio 2015 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, emanato con provvedimento n. 56 del 5 febbraio 2015, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di
Neurofisiopatologia - cat. D.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre il termine perentorio del 30° giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I requisiti generali e specifici di ammissione all’incarico sono
quelli indicati dagli articoli 2 e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inerzioni e Concorsi - n. 9 del
3 marzo 2010 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.ospedale.teviglio.bg.it

— 13 —

13-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
alla selezione già presentate a seguito della pubblicazione del precedente bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte
o della documentazione allegata entro i termini previsti dal presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse
Umane - Ufficio Trattamento Giuridico - dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Sondrio (Tel. 342/555.711).

15E00970

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) direttore dell’U.O.C. «Distretto/Organizzazione
dei servizi sanitari di base» - area di sanità pubblica disciplina: Organizzazione dei servizi sanitari di base.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico, per il conferimento, di un dirigente
amministrativo S.O. Controllo di gestione.
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi”, del posto sottoindicato:
n. 1 dirigente amministrativo S.O. controllo di gestione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del
19.02.2015.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti “Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi”, - Via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

15E00972

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa)
direttore dell’U.O.C. “Distretto/Organizzazione dei servizi sanitari di
base” - disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal d.P.R. n. 484/1997 nonchè dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. del Veneto n. 20 del 27.02.2015.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI)
redatte su carte semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane e
formazione dell’Azienda ULSS n. 5 (tel. 0445/423044-423045).
Il testo del bando è altresì disponibile nel sito dell’ULSS 5: www.
ulss.5.it
15E00980

15E00950

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale direttore - area di fisica sanitaria - disciplina di fisica sanitaria - ruolo sanitario - per la
direzione della struttura complessa “Sistemi informativi”
del dipartimento PAC.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio per il conferimento dell’incarico quinquennale Direttore - Area di Fisica Sanitaria - Disciplina
di Fisica Sanitaria - Ruolo Sanitario - per la Direzione della Struttura
Complessa «Sistemi Informativi» del Dipartimento PAC.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 25 febbraio 2015.
Il bando di avviso e il modello di presentazione della domanda è
disponibile e consultabile sul seguente sito aziendale: http://www.asl.
sondrio.it - Sezione «Bandi di Concorso e Avvisi - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità - Bandi attivi».

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (VI) - per la copertura di:
n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché
al relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel B.U.R. del
Veneto n. 20 del 27 febbraio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI)
- redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e
Formazione dell’Azienda Ulss n. 5 (tel. 0445/423044-423045).
Il testo del bando è altresì disponibile sul sito aziendale: www.
ulss5.it
15E00982
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo - disciplina: psicologia.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore di struttura complessa di pronto
soccorso e di direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di: «Dirigente Psicologo - Disciplina Psicologia».
Il termine per la presentazione delle domande redatte in forma
telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna del 18 marzo 2015.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni del Cantone,
23 - 41100 Modena - Tel. 059/435525-435549.
Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.usl.mo.it

Sono indetti gli avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dei seguenti incarichi:
direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso;
direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei succitati avvisi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 18 del 20/02/2015 ed è inoltre
disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del
Servizio Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona)
- Via Gianella 1 - telefono 0442 622564/622316 oppure sul sito www.
aulsslegnago.it
15E00951

ESTAR TOSCANA
Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di
dirigente medico - disciplina: medicina nucleare, per la
direzione della struttura complessa U. O. C. medicina
nucleare, presso l’azienda USL 8 di Arezzo (P. O. Arezzo).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario-infermiere - categoria D, ruolo: sanitario.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo: sanitario - un posto di «Collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D».
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Preselezione
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/01, tenuto conto
del presumibile elevato numero di domande, l’Azienda procederà alla
preselezione che potrà consistere anche in una serie di quesiti a risposta
multipla.
Potranno partecipare alla preselezione tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione, a prescindere della verifica della
regolarità della domanda stessa nonché dal possesso dei requisiti richiesti dal bando. La verifica della regolarità della domanda e del possesso
dei requisiti avverrà, prima dell’ammissione alla prova scritta, solo nei
confronti di chi avrà superato positivamente la preselezione.
L’assenza del candidato alla preselezione, quale ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Le operazioni di preselezione si svolgeranno il giorno 13 maggio
2015 presso Modena Fiere - viale Virgilio, 70/90 - Modena, con inizio
alle ore 8.30.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di
un valido documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Periodico Parte Terza - 2^ Quindicina di
marzo 2015.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare e-mail a
concorsionline@ausl.mo.it
15E00983

15E00986

In esecuzione della deliberazione n. 36 del 15.02.2015 è emesso,
presso l’ESTAR Toscana, avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarco quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, nel profilo di dirigente medico - disciplina: medicina nucleare
- per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina Nucleare
del Presidio Ospedaliero “Arezzo” presso l’Azienda USL 8 di Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera,
corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r.
al Direttore generale ESTAR - Sezione territoriale Sud-Est, piazza C.
Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo estar@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 9 del 4.3.2014 e può essere consultato nel sito internet di ESTAR, all’indirizzo: www.estar.toscana.it
Per ulteriore informazioni rivolgersi ad ESTAR - Sezione territoriale Sud-Est (Concorsi Area dirigenza e strutture complesse tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì (ore 10/12).
15E00981

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» GENOVA - QUARTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C.
Oncologia.
In attuazione del provvedimento n. 975 del 10 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Oncologia.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’estratto dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 6 dell’11 febbraio 2015.
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Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale è reperibile sul sito Internet
www.gaslini.org.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell’Istituto.

Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15E00952

Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale è reperibile sul sito Internet
www.gaslini.org.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - U.O.C. Ematologia.
In attuazione del provvedimento n. 975 del 10 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Ematologia.

L’estratto dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 6 dell’11 febbraio 2015.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell’Istituto.
15E00953

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

Comunicato di rettifica al bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
- categoria D - CTP ingegnere ambientale.

Bando di concorso Ripam Coesione

ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio,
in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 35 del
4/3/2015 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale www.arpalazio.gov.
it , sezione “amministrazione trasparente - bandi di concorso” rettifica
all’art. 6, terzo capoverso, punto 1) del bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. i
posto nel profilo professionale di Collaboratore tecnico professionale,
categoria D - CTP Ingegnere ambientale” (G.U. IV serie speciale concorsi ed esami - n. 12 del 13/02/2015).

15E00988

Graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito chimico
- categoria C.

Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di Assistente tecnico - perito
chimico, categoria C (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 64 del 19 agosto 2014)) approvata con deliberazione del Direttore generale di ARPA Lazio n. 34 del 04/03/2015,
a norma dell’art. 32 L. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso, è
stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.
it - amministrazione trasparente/concorsi
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

15E00989

LA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare l’art. 1,
comma 18 che recita: “ ai fini del rafforzamento delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell’Agenzia per
la coesione territoriale, di cui all’art. 10 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013
n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati
dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l’obbligo di esperire le procedure di mobilità
previste dalla normativa vigente, l’assunzione a tempo indeterminato di
un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente
qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti
dalla normativa vigente, per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all’area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che definisce i
criteri e le modalità per l’attuazione della disposizione, ivi compresa la
selezione del personale mediante la Commissione per l’attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega
delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le
amministrazioni stesse e che stabilisce che il personale di cui al presente
comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e
non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all’impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi europei”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 febbraio 2014, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 18,
della legge 147/2013;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione
della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), composta
dai rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro
dell’interno;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell’art. 18, prevede che il Centro
di Formazione Studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi e passivi
riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
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Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante “Riorganizzazione del Centro di Formazione Studi (FORMEZ) a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per
l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”;
Visto l’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
8 novembre 2005, n. 246”;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Preso atto della delega conferita alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(Ripam) dalle amministrazioni centrali interessate alle assunzioni delle
120 unità succitate;
Considerata l’assenza, tra le vigenti graduatorie delle amministrazioni centrali interessate di idonei nei profili altamente specializzati
quali quelli messi a concorso con il presente bando;
Delibera:
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Ministero beni e attività culturali e turismo

n. 3

Codice TC8/FSE
Concorso per il reclutamento di n. 19 (diciannove) Funzionari Tecnici, presso le seguenti amministrazioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri

n. 4

Agenzia per la Coesione Territoriale

n. 10

Ministero lavoro e politiche sociali

n. 2

Ministro infrastrutture e trasporti

n. 1

Ministero beni e attività culturali e turismo

n. 2

Codice SI8/FSE
Concorso per il reclutamento di n. 17 (diciassette) Funzionari Statistico-Informatici, presso le seguenti amministrazioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri

n. 3

Ministero economia e finanze (Ragioneria Generale dello
Stato)

n. 3

Agenzia per la Coesione Territoriale

n. 5

Ministero lavoro e politiche sociali

n. 4

Ministro sviluppo economico

n. 2

Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 10.
La Commissione Interministeriale si riserva di ridurre il numero
dei posti a concorso, dandone comunicazione mediante avviso sul sito
internet http://ripam.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”– successivamente all’esito della procedura
di preventiva mobilità ai sensi degli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attualmente in corso, e
comunque entro la data di svolgimento delle prove orali.

Art. 1.
Posti messi a concorso

Art. 2.
Procedura concorsuale

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il
reclutamento complessivo di n. 120 (centoventi) unità di personale di
ruolo di Categoria A-F1 o area III-F1, presso diverse Amministrazioni,
come di seguito distinte:
Codice AG8/FSE
Concorso per il reclutamento di n. 84 (ottantaquattro) Funzionari
Amministrativo-Contabili, presso le seguenti amministrazioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri

n. 18

Ministero economia e finanze (Ragioneria Generale dello
Stato)

n. 27

Agenzia per la Coesione Territoriale

n. 15

Ministero lavoro e politiche sociali

n. 4

Ministero sviluppo economico

n. 3

Ministero istruzione, università e ricerca

n. 5

Ministro infrastrutture e trasporti

n. 4

Ministero interno

n. 5

L’intera procedura concorsuale è di competenza della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam – istituita
con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni e integrazioni – fatte salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici di cui al successivo art. 5.
I concorsi saranno espletati in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti 4 (quattro) fasi, che prevedono complessivamente 6 (sei) prove:
1) una fase preselettiva consistente in due prove a test, una per
la verifica delle attitudini all’apprendimento, l’altra per la verifica delle
conoscenze di base possedute dai candidati, di cui al successivo art. 6,
che saranno somministrate contestualmente;
2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno
superato le prove preselettive di cui al precedente punto 1), consistente
in tre prove:
una prova per la verifica delle conoscenze rilevanti ai fini
delle politiche di coesione nonché delle conoscenze direttamente riferite
al profilo professionale per il quale si concorre, come meglio precisato
al successivo art. 7;
una prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della comunicazione;
una prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
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3) tutti coloro che avranno superato le tre prove, di cui al suddetto punto 2), dovranno sostenere una prova orale sulle materie del
bando, con apposite Commissioni d’esame che redigeranno una graduatoria sommando i punteggi conseguiti nelle 3 prove scritte e nella
prova orale;
4) la valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo
di 15 punti, verrà effettuata prima dell’attribuzione dei punteggi alle
prove scritte, sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno
dichiarato on-line.
I primi classificati nell’ambito della graduatoria di ciascun concorso, in numero pari ai posti disponibili, verranno nominati vincitori e
assegnati alle amministrazioni rispettando l’ordine di graduatoria e sulla
base delle opzioni manifestate dagli stessi vincitori.
Per l’espletamento della fase preselettiva e della fase selettiva
scritta per l’ammissione alla fase selettiva orale, la Commissione Interministeriale RIPAM si avvarrà del FORMEZ PA, riservandosi di nominare appositi Comitati di Vigilanza d’intesa con la Prefettura - Uffici
Territoriali del Governo, di Roma.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione ai concorsi i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al
momento dell’assegnazione dei vincitori:
essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
età non inferiore a diciotto anni;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
esercizio dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva.
A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il
Ministero dell’interno o la Presidenza del Consiglio dei ministri sarà
richiesto di attestare il pieno godimento di buona condotta e pieno
esercizio dei diritti civili e politici, nonché di possedere la cittadinanza
italiana.
I titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi, con riferimento al singolo procedimento concorsuale, sono di seguito indicati
e attengono esclusivamente alle Lauree Specialistiche (LS) o Lauree
Magistrali (LM) o Diplomi di Laurea (DL) vecchio ordinamento, conseguite con votazione non inferiore a 105/110 o equivalente, se espresso
in centesimi o altra scala, escludendo quindi le lauree triennali (L),
cosiddette “lauree brevi” :
Codice AG8/FSE
Giurisprudenza: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 22/S, LMG/01;
Scienze Politiche: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 70/S, LM-62;
Economia e Commercio: DL vecchio ordinamento; classi nuovi
ordinamenti: 64/S, LM-56;
Scienze economico-aziendali: DL vecchio ordinamento; classi
nuovi ordinamenti: 84/S, LM-77;
Finanza: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 19/S,
LM-16;
Ingegneria gestionale: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 34/S, LM-31;
Scienze delle Pubblica Amministrazione: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 71/S, LM-63;
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Studi Europei: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
99/S, LM-90;
Codice TC8/FSE
Ingegneria civile e/o edile: DL vecchio ordinamento; classi nuovi
ordinamenti 28/S, LM-23;
Ingegneria per l’ambiente e il territorio: DL vecchio ordinamento;
classi nuovi ordinamenti: 38/S, LM-35;
Ingegneria gestionale: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 34/S, LM-31;
Architettura: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
3/S, 4/S, LM-3, LM-4;
Urbanistica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
54/S, LM-48;
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali: DL vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 10/S, LM-10;
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 12/S, LM-11;
Ingegneria dei Sistemi Edilizi: DL vecchio ordinamento; classi
nuovi ordinamenti: LM-24;
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio: DL vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 82/S, LM-75;
Codice SI8/FSE
Informatica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
23/S, LM-18;
Ingegneria informatica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi
ordinamenti: 35/S, LM-32;
Statistica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
48/S, 92/S, LM-82;
Ingegneria Elettronica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 32/S, LM-29;
Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: LM-38.
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro
titolo di studio equipollente ex lege in base all’ordinamento previgente
rispetto al dm 509/99, nonché in base al dm 9 luglio 2009 ed, eventualmente, a specifici provvedimenti normativi che sarà cura del candidato
indicare in domanda.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla
legge o sia stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa
mediante la presentazione del provvedimento che la riconosce all’atto
della domanda che invierà al FORMEZ PA a mezzo posta elettronica
certificata - concorsi@pec.formez.it entro e non oltre lo stesso termine
previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui l’equivalenza del titolo straniero non sia stata
ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di
concorso, purché sia attivata la procedura per l’emanazione del decreto
di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In questo caso, il candidato dovrà dimostrare l’avvio della procedura inviandone prova a mezzo posta elettronica certificata - concorsi@
pec.formez.it entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Resta ferma la facoltà della citata Commissione Interministeriale
per l’attuazione del Progetto Ripam di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento
delle prove selettive, cui i candidati vengono ammessi con riserva,
l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.

— 18 —

13-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.
Presentazione della domanda
Termine e modalità

Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1 va presentata, entro
il termine perentorio del 15 aprile 2015 esclusivamente via internet, tramite il sistema step-one, domanda di ammissione compilando l’apposito
modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.formez.it
La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.
Per la partecipazione a ciascun concorso di cui all’art. 1, prima di
compilare il suddetto modulo elettronico, all’interno del quale dovranno
essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà
essere effettuato, a pena di esclusione, un distinto versamento della tassa
di concorso di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice
IBAN IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato a FORMEZ PA RIPAM Viale Carlo Marx n. 15 00137 Roma, con specificazione della
Causale “Concorso RIPAM COESIONE codice concorso …../FSE”.
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché
recapito telefonico;
4. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del presente
bando con esplicita indicazione del voto riportato;
5. l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale;
6. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
7. il possesso di titoli che diano diritto all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 9, con indicazione per ciascun
titolo eventualmente posseduto, del relativo punteggio che dovrà essere
quantificato ed autocertificato in base ai criteri di cui al medesimo art. 9.
I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
tutti i restanti requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio
della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data
di scadenza della presentazione della domanda unitamente all’apposito
modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza il FORMEZ PA al trattamento
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al FORMEZ PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausilii e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
La Commissione Interministeriale RIPAM si riserva di effettuare
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema “step-one”. Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla
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selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445/00. Ogni e qualsiasi comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando avverrà a mezzo posta elettronica
certificata, in ossequio ai dettati del Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).
All’atto della presentazione a sostenere le prove preselettive, di
cui al successivo art. 6, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità
di quanto indicato nel format telematico del FORMEZ PA utilizzato per
la trasmissione on line della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
La Commissione Interministeriale RIPAM, sulla base dei criteri
previsti dal d.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni,
procederà con successivi provvedimenti alla nomina di 3 (tre) Commissioni esaminatrici che saranno competenti per la valutazione dei
titoli e l’espletamento alla fase selettiva orale di cui al successivo
art. 8.
Art. 6.
Prove preselettive
Per ciascun concorso sono previste due distinte prove di preselezione, e precisamente:
preselezione attitudinale;
preselezione professionale.
I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita,
con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata
dal sistema informatico al momento della compilazione online della
domanda e/o tessera sanitaria.
Contenuti delle prove preselettive
Prima prova preselettiva
Alla prima prova preselettiva sono ammessi, per ciascun concorso,
tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini
previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato ad una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica
delle capacità di apprendimento di carattere logico-matematico e
critico-verbale.
Seconda prova preselettiva
Alla seconda prova preselettiva sono ammessi un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a 10 (dieci) volte il numero dei posti
sulla base dell’esito della prima prova preselettiva. Tale numero potrà
essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo
posto utile in ordine di graduatoria.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, ad una serie di quesiti a risposta multipla tesi ad accertare il livello
di conoscenza nell’ambito delle seguenti materie comuni ai tre profili:
norme costitutive e organizzazione dell’Unione europea;
i Fondi Strutturali Europei;
nozioni di contabilità dello Stato e degli Enti pubblici;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento
alla disciplina del lavoro pubblico e alle responsabilità dei dipendenti
pubblici.
Alla prova selettiva scritta sono ammessi un numero di candidati
pari, per ciascun concorso, a 5 (cinque) volte il numero dei posti sulla
base dell’esito della seconda prova preselettiva Tale numero potrà essere
superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile
in ordine di graduatoria.
Svolgimento e somministrazione delle prove
Le prove preselettive di ciascun concorso si svolgeranno contestualmente a Roma.
Sul sito internet http://ripam.formez.it, a partire dal 27 aprile 2015
e comunque almeno 20 giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si
svolgeranno le suddette prove, nonché con indicazione delle modalità
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di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva
fase selettiva scritta e le informazioni relative a modalità e tempi del
suo svolgimento.
L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario delle prove
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami” – il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso
sul sito http://ripam.formez.it
I quesiti della prova preselettiva attitudinale ed i quesiti della prova
preselettiva professionale, selezionati dalla banca dati dei test Ripam,
saranno resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it, almeno
20 (venti) giorni prima dello svolgimento delle prove.
I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere le prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
delle prove pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante
l’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, unico e complessivo per entrambe le prove, ad una serie di
quesiti a risposta multipla sia per la prima prova che per la seconda
prova preselettiva.
L’assenza dalle prove, ancorché dovuta a cause di forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
Correzione, abbinamento e superamento delle prove
Gli elaborati relativi alle due prove, consegnati dai candidati in
forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli
stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente, attraverso una procedura automatizzata di carattere rigorosamente anonimo.
Sarà formulata, per ciascun concorso, apposita graduatoria sulla
base del numero di risposte esatte.
I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino
alla conclusione della correzione in anonimato della seconda prova preselettiva, al termine della quale si procederà alle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati sempre mediante lettura ottica.
Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, con il diario
contenente le indicazioni in merito al suo svolgimento, saranno pubblicati sul sito http://ripam.formez.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Il punteggio conseguito nella prove preselettive non concorre alla
formazione della graduatoria finale di merito.
I candidati regolarmente iscritti si impegnano entro e non oltre
la data prevista per le prove preselettive a presentare al FORMEZ
PA la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R.
445/2000, comprovante il possesso dei titoli di cui all’art. 9, a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.formez.it indicando nell’oggetto “Titoli concorso Ripam Coesione…../
FSE”.
Art. 7.
Prove scritte
La fase scritta si articola in tre prove:
una prova con quesiti a risposta multipla afferenti i seguenti
contenuti: diritto dell’Unione europea; legislazione nazionale relativa
ai fondi comunitari; diritto costituzionale; diritto amministrativo con
particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici, al procedimento amministrativo, sviluppo
locale, documenti di finanza pubblica e in materia di politica di coesione; la prova conterrà inoltre quesiti direttamente attinenti l’ambito
professionale per il quale si concorre e più in particolare:
per il concorso identificato dal codice AG8: contabilità dello
Stato e degli enti pubblici, scienza delle finanze, analisi e valutazione
delle politiche pubbliche, rendicontazione e controllo di progetti cofinanziati dai fondi strutturali europei, finanza aziendale, partnership pubblico privato e project finance, economia aziendale, ragioneria, legislazione in materia di appalti pubblici;
per il concorso identificato dal codice TC8: legislazione urbanistica e delle opere pubbliche, legislazione ambientale, pianificazione
urbana, territoriale, ambientale e paesistica, legislazione in materia di
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appalti pubblici, direzione dei LL.PP e sicurezza nei cantieri, protezione
civile, normativa antisismica; project management, tutela e valorizzazione dei beni culturali;
per il concorso identificato dal codice SI8: statistica inferenziale e tecniche di campionamento, informatica, applicazioni di business intelligence, sistemi informativi territoriali, ingegneria del software, documento informatico e firme elettroniche; sistema pubblico
di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione;
comunicazione pubblica e open data;
una prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della comunicazione e al Codice dell’Amministrazione Digitale;
una prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese.
I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un
valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema
informatico al momento della compilazione online della domanda.
Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato
dalla Commissione Interministeriale Ripam e comunicato mediante il
sito http://ripam.formez.it
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli ammessi, sul sito http://ripam.formez.it almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuta.
Tale avviso avrà valore di notifica.
Sul sito internet http://ripam.formez.it, almeno 20 giorni prima
della data fissata per lo svolgimento delle prove, sarà pubblicata una
apposita banca dati di quesiti validati dalla Commissione Interministeriale, dalla quale verranno estratte le batterie di test da somministrare
ai candidati.
Alle suddette prove per l’ammissione alla fase selettiva orale,
sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 50 punti così
articolato:
fino a un massimo di 40 punti per la prima prova;
fino a un massimo di 5 punti per la seconda prova;
fino a un massimo di 5 punti per la terza prova.
Le prove, che saranno gestite con procedura analoga a quella delle
prove preselettive, si intendono superate se saranno stati raggiunti i
seguenti punteggi minimi:
28/40 per la prima prova;
3,5/5 per la seconda prova;
3,5/5 per la terza prova.
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Art. 8.
Prova orale
La prova selettiva orale, di competenza delle singole Commissioni
esaminatrici di cui al precedente art. 5, consiste in un colloquio che
verterà sulle materie della prima prova scritta.
Il FORMEZ PA, d’intesa con la Commissione Interministeriale
RIPAM e sentite le singole Commissioni, si riserva di pubblicare sul
sito http://ripam.formez.it, contestualmente alla pubblicazione del diario di cui al precedente art. 7, apposito avviso riportante, per ciascun
profilo messo a concorso, le tematiche specifiche connesse alle materie
sulle quali verterà il colloquio, nonché indicazioni di dettaglio in merito
allo svolgimento della prova orale.
Una parte della prova potrà essere svolta in lingua inglese.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo
di 35 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di 24/35.
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Ultimata la prova selettiva orale, le Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie di ciascun concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle 4 prove selettive (tre prove scritte
e prova orale).
La graduatoria finale sarà espressa in centesimi.
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Art. 10.

Art. 9.
Valutazione dei titoli
I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti
15 ripartiti tra titoli di servizio (max 10 punti), titoli di studio (max 5
punti).
La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, è effettuata dopo le prove preselettive e prima
dell’attribuzione dei punteggi alle prove scritte, dalla Commissione
esaminatrice che, sulla base della suddetta documentazione inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’ultimo comma dell’
art. 6, verificherà la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati
avranno autocertificato on-line, secondo i seguenti criteri di calcolo:
1) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti.
Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda di partecipazione al presente bando, secondo le seguenti
modalità:
n. 1,00 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata in attività lavorative specificamente riferite alla programmazione e
gestione di interventi finanziati nell’ambito delle politiche di coesione,
con incarico di responsabilità e/o di coordinamento di gruppo di lavoro,
che fanno capo, direttamente o indirettamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,
n. 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in attività lavorative specificamente riferite alla programmazione e
gestione di interventi finanziati nell’ambito delle politiche di coesione,
che fanno capo, direttamente o indirettamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
n. 0,20 punti, e fino ad un massimo di punti 1,00, per ogni anno
di esperienza professionale, attinente ed equiparata al profilo concorsuale, svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio, per ciascuna
delle suddette tipologie di titoli di servizio, sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) prendendo come mese intero frazioni di
mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.
2) Titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti, secondo i criteri
seguenti:
n. 3 punti per il dottorato di ricerca, se attinente il profilo per il
quale si concorre;
n. 2 punti per master di secondo livello, oppure al Diploma di
Specializzazione – di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, oppure previsti dagli ordinamenti didattici
previgenti allo stesso decreto n. 509/1999, se attinente il profilo professionale per il quale si concorre;
n. 1 punto, per l’eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa
quindi quella triennale), e/o dottorato di ricerca, master di secondo
livello, diploma di specializzazione di cui all’art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso
decreto n. 509/1999, se non attinenti il profilo professionale per il quale
si concorre.
L’esito e le verifiche effettuate dalle commissioni esaminatrici in
merito alla corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno
autocertificato on line saranno pubblicati dalle commissioni entro la
data di svolgimento delle prove scritte.
I candidati primi classificati per ciascun concorso di cui all’art. 1
del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno
nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni richiedenti.
In caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile
per l’assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

Pubblicità della graduatoria e comunicazione
dell’esito del concorso
L’avviso relativo alla avvenuta approvazione delle graduatorie sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami” e sul sito http://ripam.formez.it. Mediante
tale avviso saranno rese note le modalità con le quali saranno assunti i
candidati risultati vincitori.
Ai candidati vincitori sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro 7
gg. dalla data di ricevimento della comunicazione confermare al FORMEZ PA, sempre a mezzo posta elettronica certificata concorsi@pec.
formez.it, l’impegno a prendere tempestivamente servizio presso l’amministrazione di assegnazione.
Art. 11.
Accesso agli atti
I candidati ad uno o più procedimenti di cui al presente bando di
concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura
concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico “atti on-line” disponibile sul
sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di password personale
riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai
propri elaborati. Tale procedura è aggiuntiva rispetto a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di trasparenza e accesso ai documenti
amministrativi. Il FORMEZ PA a quanti faranno richiesta di visione
degli atti, una volta accertato il fine della richiesta e la sussistenza di
un interesse oggettivo per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti verificandone i requisiti di ragionevolezza, garantirà l’esercizio del diritto richiesto compatibilmente con la necessità di garantire il
rispetto dei tempi previsti dalla procedura concorsuale.
L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine
della procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase dal FORMEZ PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale
del candidato.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il FORMEZ
PA, titolare del trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno
utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione
e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
All’interno del FORMEZ PA potranno venire a conoscenza dei
suddetti dati personali i Responsabili e gli incaricati che operano all’interno delle Unità organizzative cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. Responsabile del trattamento
è il Responsabile dell’area Reclutamento e Formazione del personale
pubblico, domiciliato per la funzione in FORMEZ PA Viale Carlo Marx,
15, 00137 Roma. L’elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà
essere visionato presso l’Ufficio del Responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrazione del Personale. I candidati hanno i diritti previsti
dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, quello
di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento.
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Art. 13.
Assunzione in servizio

L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni, alla ricognizione annuale di cui all’art. 6, co.
1 terzo e quarto periodo del d.lgs. 165/2001 e nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell’amministrazione e per i numeri di
posti residuati all’esito della procedura di preventiva mobilità ex art. 30,
comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. 165/2001, attualmente in corso.
Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare il loro ordine di
opzione relativamente ai posti disponibili presso tutte le possibili amministrazioni di assegnazione.
In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei
in ordine di graduatoria.

4a Serie speciale - n. 20

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia pensionistica.
Roma, 6 marzo 2015
p. il Dipartimento per la Funzione Pubblica
CONS. PIA MARCONI
p. il Ministero dell’economia
DOTT.SSA INES RUSSO
p. il Ministero dell’interno
PREFETTO ANGELO DI CAPRIO
15E00977

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario relativo al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale - categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 29.8.2014 - 4ª serie speciale - Concorsi, con
scadenza il 18.9.2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
13 marzo 2015, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 8 maggio
2015 - 4ª serie speciale - Concorsi.
15E00978

Rinvio del diario relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
laboratorio biomedico - categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17.10.2014 - 4ª serie speciale - Concorsi,
con scadenza il 17.11.2014), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 13 marzo 2015, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 8 maggio 2015 - 4ª serie speciale - Concorsi.

15E00979

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
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

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%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
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.
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