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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della 4



serie speciale

CONCORSI ed ESAMI

della Gazzetta Ufficiale in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.
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Ministero della difesa:
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studenti

9

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di
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scienze e tecnologie alimentari, da destinarsi
presso i laboratori di analisi degli uffici periferici
(scadenza 20 febbraio 2003) ...................... ý
Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di
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dieci borse

cinquecentoquat-
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duecentoventi ufficiali
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cento ufficiali
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di
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marzo 2003) ..................................... ý
cinquantacinque allievi ufficiali

91

Ministero dell'interno:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di
di medico del
ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato
(scadenza 6 marzo 2003) ......................... ý

4
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Consiglio di Stato:

cinquantasei posti

Concorso, per titoli ed esami, a
di
Consigliere di Stato (scadenza 14 febbraio 2003) ý
due posti
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Istituto di studi e analisi economica:

Bando per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace del
distretto di Trento (scadenza 2 marzo 2003) n.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad
di primo ricercatore, secondo livello professionale (Bando ISAE n. 3/2002). (Disposizione
protocollo n. 87/2002) (scadenza 11 febbraio 2003) n.
un

posto
9

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad
di primo ricercatore, secondo livello professionale (Bando ISAE n. 4/2002). (Disposizione
protocollo n. 88/2002) (scadenza 11 febbraio 2003) ý

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
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un

i dipendenti dell'amministrazione pubblica:

posto

Concorso per vacanze in Italia e soggiorni studio all'estero a favore dei figli e degli orfani di
iscritti e pensionati I.N.P.D.A.P. (stagione estiva
2003) (scadenza 17 marzo 2003) .................. ý

7

tre

8

cinque

posti

Concorso, per titoli ed esame colloquio, a
per il profilo di primo ricercatore di secondo
livello professionale (scadenza 25 febbraio 2003) ý

102

8

due

S.I.A.E. - Societa© italiana degli autori ed editori:

posti

Concorso, per titoli ed esame colloquio, a
per il profilo di primo ricercatore di secondo
livello professionale (scadenza 25 febbraio 2003) ý

Concorso pubblico, per titoli, ad
di
dirigente di ricerca, primo livello professionale
presso l'ISAE (Bando ISAE n. 6/2002). (Disposizione protocollo n. 90/2002) (scadenza 11 febbraio
2003) ............................................ ý

102

un posto

posti

Concorso, per titoli ed esame colloquio, a
per il profilo di primo ricercatore di secondo
livello professionale (scadenza 25 febbraio 2003) ý

un

posto

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Concorso, per titoli ed esame colloquio, a
per il profilo di primo tecnologo di secondo
livello professionale (scadenza 25 febbraio 2003) ý

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di primo tecnologo, secondo livello professionale presso l'ISAE (Bando ISAE n. 5/2002).
(Disposizione protocollo n. 89/2002) (scadenza
11 febbraio 2003) ................................ ý

102

8

Selezione pubblica per la costituzione di un
contingente di
di aspiranti mandatari
al quale ricorrere per eventuale conferimento di
incarico di mandatario nel corso del 2003 (scadenza 13 febbraio 2003) .......................... ý
dieci unita©

due

posti

8
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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalita© generale della Camera dei deputati, pubblicato nella
del 23 aprile 2002.

Gazzetta Ufficiale

(Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 706 del 20 gennaio 2003).

- 4 serie speciale - n. 32

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 485 dell'11 aprile 2002, con il quale e© stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalita© generale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 4 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione del
l'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999;
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 523 del 22 maggio 2002, con il quale e© stata costituita la Commissione
esaminatrice del predetto concorso;
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 660 del 26 novembre 2002, adottato a seguito del collocamento a riposo del
prof. Vincenzo Lippolis, Vice Segretario generale;
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 688 del 22 dicembre 2002, con il quale il dott. Guido Letta, Consigliere Capo
Servizio, e© stato nominato Vice Segretario generale;
Vista l'impossibilita© comunicata dal prof. Fabio Alberto Roversi Monaco a proseguire la sua partecipazione ai lavori della Commissione
esaminatrice;
Visto l'art. 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico in premessa indicato e© cos|© modificata:
On. Avv. Alfredo BIONDI - Vicepresidente della Camera dei deputati, Presidente;
On. Prof. Sergio MATTARELLA, Membro;
Dott. Ugo ZAMPETTI - Segretario generale, Membro;
Dott. Alessandro PALANZA - Vice Segretario generale, Membro;
Dott. Claudio BOCCIA - Vice Segretario generale, Membro;
Dott. Guido LETTA - Vice Segretario generale, Membro;
Avv. Gianluigi MARRONE - Consigliere Capo Servizio, Membro;
Dott. Francesco POSTERARO - Consigliere Capo Servizio, Membro;
Dott. Aurelio SPEZIALE - Consigliere Capo Servizio, Membro;
Prof. Piero MELOGRANI - Gia© ordinario di Storia contemporanea presso la Facolta© di Scienze politiche dell'Universitaé degli studi di
Perugia, Membro;
Prof. Roberto NANIA - Ordinario di Diritto costituzionale Facolta© di Giurisprudenza, Universitaé di Bologna, Membro;
Prof. Massimo CONFORTINI - Ordinario di Diritto privato Facolta© di Economia Universitaé ûLa Sapienzaý - Roma, Membro;
Prof. Stefano GORINI - Ordinario di Scienza delle finanze Facolta© di Economia Universitaé di Roma - ûTor Vergataý, Membro;
Prof. Vincenzo LIPPOLIS - Straordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato Facolta© di Scienze politiche Universitaé ûFederico IIý - Napoli, Membro;
Dott.ssa Anna Maria MINERVA - Consigliere Capo Ufficio, Segretario;
Dott. Adriano PICONE - Consigliere, Segretario.
L'On. Prof. Sergio Mattarella e© delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Sue funzioni.
A norma dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potra© aggregarsi membri esperti.
Roma, 20 gennaio 2003
IL PRESIDENTE
CASINI
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPETTI
03E00730
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori ottantacinque nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli predetti articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 23 gennaio 2003, sono stati indicati ottantacinque nominativi di revisori contabili di cui e© stato acquisito il certificato di morte;
Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Direttore generale:
della giustizia civile

Mele
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori trentotto nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli predetti articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 23 gennaio 2003, sono stati indicati trentotto nominativi di revisori contabili che hanno chiesto di essere cancellati dal registro;
Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Direttore generale:
Mele
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Roma, 23 gennaio 2003
Il Presidente della commissione centrale:
03E00664

Integrazione del registro dei revisori contabili con riserva della
sig.ra Ferrari Elisa Rita, in Catania

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista l'ordinanza n. 2397/02 del T.A.R. Sicilia, sezione staccata
di Catania - sezione terza - la quale, decidendo sull'istanza di sospensione formulata da Ferrari Elisa Rita nel ricorso avverso il provvedimento in data 19 settembre 2002 del D.G. degli affari civili che ha

Amatucci

respinto la domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili,
ha ritenuto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione stessa;
Rilevato che in esecuzione della predetta ordinanza, occorre procedere alla iscrizione con riserva, in attesa della pronuncia definitiva
di merito, della sig.ra Ferrari Elisa Rita nel registro dei revisori contabili;
Visto l'art. 30 del citato regolamento;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia in data 12 aprile 1995, viene iscritto con riserva,
assumendo il numero accanto indicato il seguente nominativo:
128309 - Ferrari Elisa Rita, nata a Enna il 31 gennaio 1974,
codice fiscale n. FRRLRT74A71C342T, domiciliata in Catania, via
Aldebaran n. 9.
Roma, 31 gennaio 2003
Il direttore generale:
Mele

03E00663
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta
semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando e indiDELLE RICERCHE
rizzata all'Istituto di chimica dei composti organometallici, via J.
Nardi n. 39 - 50132 Firenze, dovra© essere presentata entro il termine
perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
(Bando n. 126.284.BS.1).
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di chimica dei
organometallici, via J. Nardi n. 39 - 50132 Firenze ed e©
Si avvisa che l'Istituto di chimica dei composti organometallici - composti
© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link
ICCOM del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di altres|
studio per laureati da usufruirsi presso l'Istituto di chimica dei com- formazione.
posti organometallici, via della Lastruccia n. 13 - 50019 Sesto Fiorentino, Firenze.
CONSIGLIO NAZIONALE

Selezione pubblica ad una borsa per laureati presso l'Istituto di
chimica dei composti organometallici ICCOM di Sesto Fiorentino.

03E00648

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
é DI CATANIA
UNIVERSITA

é DI LECCE
UNIVERSITA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore

universitario,

per

il

settore

scientifico-disciplinare

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, presso la facolta© di
scienze della formazione, sede di Piazza Armerina.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© , n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 3/03/Valcomp del 21 gennaio 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria presso questa facolta© di scienze
della Formazione, sede di Piazza Armenia, bandita con decreto rettorale 42/Valcomp del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 29 del 12 aprile 2002.
03E00660

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare

SECS-P/02

-

Politica

economica,

facolta© di economia e di dichiarazione dei candidati idonei.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© , n. 2 - Catania),
e della presidenza della facolta© di economia (Corso Italia, 55 - 95100
Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://
access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale 2/03/Valcomp del
17 gennaio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica presso questa facolta© di economia e sono stati,
altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý,
decorre il termine per eventuale impugnative.
03E00661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa, a tempo indeterminato, per le
esigenze della presidenza della facolta© di ingegneria.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ûRegolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle Universita© sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la pianta organica di questa Universita© approvata dal consiglio di amministrazione il 20 dicembre 1996 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 252 del
13 ottobre 2001;
Vista la nota prot. n. 275 dell'11 dicembre 2002, con la quale il
preside della facolta© di ingegneria ha comunicato la tipologia del procedimento di selezione, requisiti soggettivi generali e specifici richiesti
e le materie oggetto delle prove selettive per la copertura del posto
di cui trattasi;
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Considerato che, trattandosi di un singolo posto, non trova
applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Accertata la vacanza e la disponibilita© del posto messo a concorso;
Visto il ûRegolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema
di classificazioneý, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 282, in data 30 ottobre 2001 e successive modifiche;
Tenuto conto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'art. 29, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Posto a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze funzionali della presidenza della facolta© di ingegneria di questa
Universita© .
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Del presente decreto sara© assicurata diffusione mediante affissione all'albo ufficiale dell'universita© , presso l'edificio ex Principe
Umberto, viale Gallipoli, 49 - Lecce, mediante pubblicazione sul sito
http://www.unile.it e mediante invio del presente bando al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di maturita© scientifica, diploma di
maturita© magistrale con anno integrativo, diploma di perito aziendale
corrispondente in lingue estere, diploma di maturita© classica.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello su indicato, in base a quanto previsto dalla legge 11 luglio
2002, n. 148. Tale equipollenza dovra© risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono esser ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico, nonchë coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1,
comma 61, della legge n. 662/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra, redatta su
carta semplice, deve essere indirizzata al direttore amministrativo di
questa Universita© e presentata all'Ufficio personale di questa stessa
Universita© , viale Gallipoli, 49 - Lecce, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare, pena esclusione
dal concorso, sotto la sua personale responsabilita© :
a) il nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e della votazione riportata;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61,
della legge n. 662/1996;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
n) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
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o) i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente
documentata, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.
Questa amministrazione si riserva la facolta© di far regolarizzare
quelle domande che possono risultare irregolari per vizi sanabili.
Art. 4.
Titoli
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con
la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere prodotti
in originale, in copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 che ne attesti l'autenticita© all'originale.
Il possesso dei titoli, inoltre, puo© essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
I titoli saranno valutati solo se inerenti al posto messo a concorso.
I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere, oltre alle generalita© complete
del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.
Il candidato unira© alla domanda un elenco dettagliato dei titoli
presentati, da lui sottoscritto. Non saranno presi in considerazione i
titoli che perverranno all'Universita© dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Per i titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore al 25% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
A) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato): fino a punti 3:
da 40/60 a 44/60 oppure da 67/100 a 74/100: punti 1;
da 45/60 a 55/60 oppure da 75/100 a 92/100: punti 2;
da 56/60 a 60/60 oppure da 93/100 a 100/100: punti 3;
B) anzianita© di servizio presso pubbliche amministrazioni o,
regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal
bando: fino ad un massimo di punti 6,25:
da uno a tre mesi: punti 1;
da tre a sei mesi: punti 2;
da sei a nove mesi: punti 3;
oltre nove mesi: punti 6,25;
C) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di
responsabilita© e ordini di servizio): punti 1,25 per singolo titolo professionale: fino ad un massimo di punti 7,75;
D) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, partecipazione a corsi per la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle
attrezzature informatiche: punti 1 per singolo titolo fino ad un massimo di punti 3;
E) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali in campi attinenti al profilo professionale richiesto: 0,5 per singola pubblicazione
fino ad un massimo di punti 4;
F) idoneita© in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per posizioni assimilabili a quella messa a concorso: 0,5 per singola
idoneita© , fino ad un massimo di punti 1.
La commissione giudicatrice potra© procedere a specificare ulteriormente l'attribuzione dei soprariportati punteggi.
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Il risultato della valutazione dei titoli, che e© effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara© reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. prima della effettuazione della prova orale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione e© nominata con decreto del direttore amministrativo ed e© composta da un dipendente inquadrato in categoria
non inferiore alla EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. La commissione puo© essere
affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche
e/o informatiche.
Non possono far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilita© , e© riservato alle donne, in conformita© all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate nell'allegato programma di esame (allegato 2). A ciascuna prova scritta e al
colloquio la commissione giudicatrice dovra© assegnare il 25% del
punteggio complessivo a disposizione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara© reso noto il
diario di espletamento delle prove d'esame.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita© , passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17,5/25 o voto
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara© affisso nella sede degli
esami.
La prova orale non si intendera© superata se il candidato non
avra© ottenuto una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
La mancata presentazione alle prove di esame sara© considerata
come rinuncia al concorso.
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Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano
ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui i
singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, gia© indicati nella domanda, in carta semplice, in originale o
copia autentica, dai quali risulti, altres|© il possesso, del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso. 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.
Tale documentazione non e© richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A parita© di merito i titoli di preferenza 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 di
guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© .
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La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, delle votazioni conseguite nelle
prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita
nella prova orale.
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore
amministrativo di questo Ateneo, e© immediatamente efficace ed e©
affissa all'albo dell'Universita© . Dell'avvenuta affissione viene data
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Art. 9.
Assunzione in servizio e documentazione di rito
Il direttore amministrativo, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8, provvede alla stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con il vincitore e alla contestuale
immissione in servizio.
Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli sara© riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa di servizio.
Il vincitore e© tenuto a rilasciare, tramite modello apposito,
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) sottoscritte alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso e dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare il commercio,
l'industria në alcuna professione e di non coprire cariche in societa©
costituite a fini di lucro.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il vincitore sara© sottoposto a visita medica, da parte del medico
competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara© rilasciato relativo
certificato dal quale risulti che il candidato e© idoneo a svolgere le
relative mansioni.
L'accertamento suddetto e© inteso a constatare l'assenza di controindicazioni all'attivita© cui il lavoratore e© destinato, ai fini della
valutazione dell'idoneita© alla mansione specifica.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'immesso in servizio mutilato o invalido di guerra o assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invaArt. 8.
lidita© non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita©
Formazione della graduatoria
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allel'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun gata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
candidato, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previ- straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
ste dall'art. 7 del presente bando.
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

ö 12 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-2-2003

4 Serie speciale - n.

11

Il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i requiSpazio riservato a coloro che intendono fruire
siti prescritti, sara© immesso, ai sensi del Contratto collettivo naziodei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 104/1992
nale di lavoro sottoscritto il 9 agosto 2000, nella categoria C - posi..l.. sottoscritt.. ..............................................................................
zione economica C1 - dell'area amministrativa, con il trattamento
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge
economico corrispondente alla normativa vigente.
5 febbraio 1992, n. 104, e pertanto dichiara di avere necessita© del
seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte: ........
Art. 10.
................................................................................................................
................................................................................................................
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ............................................................
Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela della ................................................................................................................
riservatezza si informa che i dati personali raccolti da questa Univer- ................................................................................................................
sita© , titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita© ineIl sottoscritto allega l'elenco dei titoli presentati ed esprime il
renti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapproprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente
porto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996,
L'interessato puo© far valere nei confronti dell'Universita© i diritti richiesta
per
gli
adempimenti
connessi al presente concorso.
di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e© il
Data, ..................................
capo dell'ufficio personale - tel. 0832/336265-336255.
Firma ............................................
Lecce, 31 dicembre 2003
Il direttore amministrativo:

Solombrino

öööööö
Allegato

1

Schema esemplificativo della
domanda (non soggetta all'imposta di bollo)
Al

direttore amministrativo
dell'Universita© degli studi di
Lecce - Viale Gallipoli, 49 73100
..l.. sottoscritt.. (a) nat.. a ...........................................................,
(prov. di ...........) il ............, codice fiscale ..........................................
e residente in ............................................................ (prov. di ...........)
c.a.p. .......... via .................................................................... n. ..........
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa posizione economica C1, per le esigenze della presidenza della facolta©
di ingegneria di codesta Universita© .
Dichiara sotto la propria responsabilita© che:
1) e© cittadino italiano (b);
2) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di .................. (c)
(se cittadino italiano);
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti
penali in corso (d);
4) e© in possesso del seguente titolo di studio (e), conseguito
il ........... con votazione ............. presso .............................................;
5) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (f);
6) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (g);
8) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e
non e© stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, e non e© stato licenziato, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1,
comma 61, della legge n. 662/1996 (h);
9) e© in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parita© di
valutazione ...................................................................................... (i);
10) il proprio domicilio e© in ......................................................
............................................... (citta© , via, numero e c.a.p.), tel. ..........;
11) (limitatamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea) (l).
Lecce

öööö
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome
da nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell'Unione europea.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche
se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.
(e) Indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2, punto a), del
presente bando specificando dove e quando e© stato conseguito.
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i
motivi.
(g) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(h) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche
se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso
pubbliche amministrazioni.
(i) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza,
a parita© di valutazione, indicati nell'art. 7 del bando di concorso.
(l) Indicare il godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
öööö
Allegato

2

PROGRAMMA DI ESAME
Prima prova scritta: la prima prova scritta vertera© su argomenti
relativi alla legislazione universitaria.
Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): la seconda
prova scritta, a contenuto teorico-pratico, sara© tesa ad accertare la
competenza a risolvere in termini di efficienza ed efficacia problematiche amministrative, con particolare riferimento all'organizzazione
delle presidenze di facolta© .
Prova orale: il colloquio vertera© sulle materie oggetto delle prove
scritte e tendera© ad accertare la conoscenza della lingua inglese e
delle apparecchiature e applicazioni informatiche di uso corrente.
03E00644
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale e ad un posto di categoria

C

-

area

amministrativa,

a

tempo

indeterminato,

presso la direzione amministrativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ûRegolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il CCNL del comparto del personale delle ûUniversita© ý
sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la pianta organica di questa Universita© approvata dal consiglio di amministrazione il 20 dicembre 1996 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del
19 dicembre 2001;
Considerato che, trattandosi di singoli posti, non trova applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Accertata la vacanza e la disponibilita© dei posti messi a concorso;
Visto il ûRegolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli Studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema
di classificazioneý, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 282, in data 30 ottobre 2001 e successive modifiche;
Tenuto conto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'art. 29, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Sono indetti i sottoindicati concorsi pubblici per complessivi due
posti, a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa di
questa Universita© :
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale.
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, area amministrativa.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Del presente decreto sara© assicurata diffusione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© , presso l'edificio ex Principe
Umberto, Viale Gallipoli, 49, Lecce, mediante pubblicazione nel sito
http://www.unile.it e mediante invio del presente bando al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione ai concorsi di cui trattasi e© richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Per il concorso ad un posto di categoria D, area amministrativagestionale:
a) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in
economia o in scienze politiche.
Per il concorso ad un posto di categoria C, area amministrativa:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello su indicato, in base a quanto previsto dalla legge 11 luglio
2002, n. 148. Tale equipollenza dovra© risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
b) eta© non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi
dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Per ciascun concorso va prodotta una distinta domanda. Le
domande di ammissione ai concorsi di cui trattasi, redatte su carta
semplice, devono essere indirizzate al direttore amministrativo di
questa Universita© e presentate all'ufficio personale di questa stessa
Universita© , Viale Gallipoli, 49 Lecce, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
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La singola domanda di ammissione deve essere redatta secondo
lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati
sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare, pena esclusione
dal concorso, sotto la sua personale responsabilita© :
a) il nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
d) (se cittadini italiani) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) titolo di studio posseduto, data di conseguimento e votazione riportata;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61,
della legge n. 662/1996;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
n) la lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
p) i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente
documentata, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.
Questa amministrazione si riserva la facolta© di far regolarizzare
quelle domande che possono risultare irregolari per vizi sanabili.
Art. 4.
Ti toli
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con
la singola domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere
prodotti in originale, in copia conforme all'originale oppure in copia
corredata da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 che ne attesti l'autenticita© all'originale.
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Il possesso dei titoli, inoltre, puo© essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
I titoli saranno valutati solo se inerenti al posto messo a concorso.
I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere, oltre alle generalita© complete
del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.
Il candidato unira© alla domanda un elenco dettagliato dei titoli
presentati, da lui sottoscritto.
Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno
all'Universita© dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Per i titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore al 25% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1) per il concorso ad un posto di categoria D area amministrativa-gestionale:
A - Titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato): fino a 2,5 punti;
B - Anzianita© di servizio presso pubbliche amministrazioni o,
regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal
bando: un punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi fino
a 6,25 punti;
- Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di
responsabilita© , attivita© e incarichi di insegnamento, attivita© di ricerca,
abilitazioni): fino a 5 punti;
D - Titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master,
corsi di perfezionamento, ecc.): fino a 6,25 punti;
E - Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: fino a 2,5
punti;
F - Idoneita© conseguita in concorsi banditi da pubbliche
amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso:
fino a 2,5 punti;
2) per il concorso ad un posto di categoria C - area amministrativa:
A - Titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato): fino a 2,5 punti;
B - Anzianita© di servizio presso pubbliche amministrazioni o,
regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal
bando: un punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi fino
a 6,25 punti;
C - Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di
responsabilita© , attivita© e incarichi di insegnamento, attivita© di ricerca,
abilitazioni): fino a 5 punti;
D - Titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master,
corsi di perfezionamento, ecc.): fino a 6,25 punti;
E - Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: fino a 2,5
punti;
F - Idoneita© conseguita in concorsi banditi da pubbliche
amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso:
fino a 2,5 punti.
La singola commissione giudicatrice potra© procedere a specificare ulteriormente l'attribuzione dei soprariportati punteggi.
Il risultato della valutazione dei titoli, che e© effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara© reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. prima della effettuazione della prova orale.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
Le singole commissioni saranno nominate con decreto del direttore amministrativo e composte da esperti nelle materie oggetto delle
prove, scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o estranei alla
stessa.
In particolare, nel concorso per l'accesso al posto di categoria D
la commissione sara© composta da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti delle materie
oggetto delle prove d'esame;
Per l'accesso al posto di categoria C la commissione sara© composta da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla EP,
o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti
delle materie oggetto della prova d'esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.
La commissione puo© essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
Non possono far parte della singola commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che
ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
della singola commissione, salva motivata impossibilita© , e© riservato
alle donne, in conformita© all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno, per ciascuno dei concorsi di cui al presente bando, in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate negli allegati programmi
di esame (allegato 2-3). A ciascuna prova scritta e al colloquio la
commissione giudicatrice dovra© assegnare il 25% del punteggio complessivo a disposizione.
Nel caso di elevata partecipazione, prima delle prove si potra©
procedere ad una preselezione, mediante la somministrazione di test
a risposta multipla di cultura generale o volti alla verifica di prerequisiti attitudinali quali abilita© logico-matematiche, abilita© espressivo-linguistiche, capacita© di analisi, di sintesi, di logicita© di ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio
conseguito nella prova pre-selettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana, del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara© reso noto il
diario di espletamento delle prove d'esame.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita© , passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
Alla prova orale di ciascuno dei due concorsi saranno ammessi i
candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara© affisso nella sede degli
esami.
La prova orale non si intendera© superata se il candidato non
avra© ottenuto una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
La mancata presentazione alle prove di esame sara© considerata
come rinuncia al concorso.
Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano
ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui i
singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, gia© indicati nella domanda, in carta semplice, in originale o
copia autentica, dai quali risulti altres|© il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso. 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.
Tale documentazione non e© richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A parita© di merito i titoli di preferenza 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 nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno.
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© .
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Art. 8.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, per ciascuno dei concorsi, e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di
punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando.
La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, delle votazioni conseguite nelle
prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita
nella prova orale.
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, di ciascun concorso, approvata con
decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo, e© immediatamente efficace ed e© affissa all'albo dell'Universita© . Dell'avvenuta
affissione viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale.
Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
Art. 9.
Assunzione in servizio e documentazione di rito
Il direttore amministrativo, approvate le graduatorie come indicato nel precedente art. 8, provvede alla stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con i vincitori e alla contestuale immissione in servizio.
Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli sara© riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa di servizio.
I vincitori sono tenuti a rilasciare, tramite modello apposito,
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso e dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare il commercio,
l'industria në alcuna professione e di non coprire cariche in societa©
costituite a fini di lucro.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
I vincitori saranno sottoposti a visita medica, da parte del
medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara© rilasciato
relativo certificato dal quale risulti che i candidati sono idonei a svolgere le relative mansioni.
L'accertamento suddetto e© inteso a constatare l'assenza di controindicazioni all'attivita© cui il lavoratore e© destinato, ai fini della
valutazione dell'idoneita© alla mansione specifica.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'immesso in servizio mutilato o invalido di guerra o assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidita© non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita©
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
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Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto il 9 agosto 2000, nella relativa categoria e posizione economica, con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela della
riservatezza si informa che i dati personali raccolti da questa Universita© , titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita© inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato puo© far valere nei confronti dell'Universita© i diritti
di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e© il
capo dell'ufficio personale (tel. n. 0832/336265/336255).
Lecce, 31 dicembre 2002
Il direttore amministrativo:
Solombrino

öööööö
Allegato

1

Schema esemplificativo della
domanda (non soggetta all'imposta di bollo)
Al

direttore amministrativo
dell'Universita© degli studi di
Lecce - Viale Gallipoli, 49 73100
Lecce

...l... sottoscritt........................... (a) nat.... a .......................... ;
(prov. di ..........................................) il .......................................... ,
codice fiscale .............................. e residente in ..............................
(prov. di .......................................) c.a.p. .......................................
via ................ n. ................ chiede di essere ammesso a partecipare
al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
area ............................................ presso la direzione amministrativa
di codesta Universita© .
Dichiara sotto la propria responsabilita© che:
1) e© cittadino italiano (b);
2) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................(c)
(se cittadino italiano);
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti
penali in corso (d);
4) e© in possesso del seguente titolo di studio (e);
5) la lingua straniera scelta per la verifica da effettuare in sede
di prova orale e© la seguente: .............................................................
(per il posto di categoria D)
6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (f);
7) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
8) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (g);
9) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e
non e© stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi del-
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l'art. 127, primo comma lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3 e non e© stato licenziato, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1,
comma 61, della legge n. 662/1996 (h);
10) e© in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parita© di
valutazione .................................................................................. (i);
11) il proprio domicilio e© in ...................................................
(citta© , via, n. e c.a.p.) tel. ..........................................;
12) (limitatamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea) (l).
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2
Un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale presso
la direzione amministrativa.
Allegato

PROGRAMMA DI ESAME
Prima prova scritta: la prima prova scritta sara© finalizzata a
valutare la conoscenza delle piu© recenti innovazioni normative rivolte
alla riforma della pubblica amministrazione e alle istituzioni universitarie in particolare.
Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): la seconda
Spazio riservato a coloro che intendono fruire
prova
scritta, a contenuto teorico-pratico, sara© diretta ad accertare
dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 104/1992
l'attitudine alla soluzione, sotto il profilo della legittimita© , della convenienza, dell'efficienza ed economicita© , di questioni connesse con
...l... sottoscritt ............................... dichiara di essere portatore l'attivita© istituzionale dell'amministrazione universitaria.
di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
Prova orale: il colloquio, con riferimento ai contenuti normativi
pertanto dichiara di avere necessita© del seguente ausilio nel corso richiesti
per lo svolgimento delle due prove scritte, concorrera© alla
dello svolgimento delle prove scritte:
valutazione della professionalita© del candidato per lo svolgimento
.......................................................................................................... delle funzioni connesse al posto da ricoprire.
..........................................................................................................
colloquio, inoltre, comprendera© l'accertamento della cono.......................................................................................................... scenzaIl della
lingua inglese o francese e dell'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu© diffuse.
e dei seguenti tempi aggiuntivi:
..........................................................................................................
öööö
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto allega l'elenco dei titoli presentati ed esprime il
3
proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996,
Un posto di categoria C - area amministrativa presso la direper gli adempimenti connessi al presente concorso.
zione amministrativa.
Data, ........................................
PROGRAMMA DI ESAME
Firma ................................................
Prima prova scritta: La prima prova scritta vertera© su argomenti
öööö
di legislazione universitaria.
Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): la seconda
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome
prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistera© nella somminida nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
strazione di test a risposta sintetica su argomenti di legislazione uni(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli versitaria e sui procedimenti amministrativi in atto presso l'UniverStati membri dell'Unione europea.
sita© con l'uso di apparecchiature informatiche piu© diffuse.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettoProva orale: il colloquio vertera© sulle materie oggetto delle prove
rali indicare i motivi.
scritte.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche
se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.
(e) Indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2 - punto a - del
presente bando specificando la votazione, dove e quando e© stato conseguito.
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i
motivi.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami,
(g) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabopubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rap- razione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di scienze
porti di pubblico impiego.
storiche, filosofiche e geografiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý (h) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche della
del 5 novembre 2002, rettificato in ûconcorso pubblico per titoli
se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso n.ed 87esamiý
con D.D. n. 30 del 28 novembre 2002, pubblicato nella
pubbliche amministrazioni.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ûCon(i) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza, corsi ed esamiý n. 96 del 6 dicembre 2002, sara© pubblicato nella Gaza parita© di valutazione, indicati nell'art. 7 del bando di concorso. zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ûConcorsi
(l) Indicare il godimento dei diritti civili e politici anche nello ed esamiý del giorno 7 marzo 2003.
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Allegato

03A00643

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,

per esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,

presso il dipartimento di scienze storiche, filosofiche e geografiche.

03E00672
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Rinvio del diario delle prove di esame dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il laboratorio di documentazione informatizzata
delle

evidenze

storiche,

epigrafiche

e

numismatiche

civilta© antiche, e ad un posto di categoria C - area

sulle

tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di
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tazione comparativa per la copertura di posti uno di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee
e veneree, presso la facolta© di medicina e chirurgia, bandita con
decreto rettorale n. 1249/R del 2 ottobre 2001, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 9 ottobre 2001.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

archeologia medioevale, a tempo indeterminato, del dipartimento di beni culturali.

03E00659

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per il laboratorio di
documentazione informatizzata delle evidenze storiche, epigrafiche e
numismatiche sulle civilta© antiche, e ad un posto di categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di archeologia medievale, a tempo indeterminato, del dipartimento di beni culturali di questa Universita© , pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 87 del 5 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del giorno 7 marzo 2003.

é DI TERAMO
UNIVERSITA

Avviso

di

mento

pubblicazione
della

del

regolarita©

decreto

degli

atti

rettorale
del

di

accerta-

concorso

pubblico

per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in patologia ultrastrutturale - XVIII ciclo (bando - decreto rettorale

n. 245

del

pubblicato nella

22 ottobre

2002,

Gazzetta Ufficiale

il

cui

avviso

e©

stato

- 4 serie speciale -

n. 88 dell'8 novembre 2002).
03E00670

Rinvio del diario delle prove di esame dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, e ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-

Si comunica che con decreto rettorale n. 24 del 22 gennaio 2003
e© stata accertata la regolarita© degli atti del concorso pubblico per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûPatologia ultrastrutturaleý - XVIII ciclo (bando - decreto rettorale n. 245 del 22 ottobre
2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 88 dell'8 novembre 2002).

scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, del
03E00662

dipartimento di studi giuridici.

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati a tempo indeterminato, e ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, del dipartimento di studi giuridici di questa Universita© , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 87 del 5 novembre 2002, sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 7 marzo 2003.

POLITECNICO DI TORINO

Avviso

di

pubblicazione

del

bando

comparativa ad un posto di

relativo

alla

valutazione

ricercatore universitario con

contratto a tempo determinato, presso la prima facolta© di
ingegneria.

Con decreto rettorale n. 83 del 30 gennaio 2003 e© stata indetta la
procedura relativa alla seguente valutazione comparativa:
area: 09 ingegneria industriale e dell'informazione;
settore: ING-IND/05 - impianti e sistemi aerospaziali;
é
UNIVERSITA DI MESSINA
codice interno: TD05/03;
dipartimento: ingegneria aeronautica e spaziale;
facolta© : ingegneria I;
n. posti: 1.
Il bando sara© pubblicato l'11 febbraio 2003 presso il rettorato
e l'albo ufficiale della facolta© di riferimento, e sara© consultabile
sul sito Internet del Politecnico di Torino all'indirizzo http://
www.swas.polito.it/services/valdo/
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pardecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si tecipazione
e© fissato al 13 marzo 2003.
comunica che e© stata pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti n. 1 Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valu03E00671

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della procedura

di

valutazione

comparativa

(riservata

ex

legge

n. 4/1999), per la copertura di un posto di ricercatore universitario,

settore

scientifico-disciplinare

MED/35

-

Malattie

cutanee e veneree, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

03E00701
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é DI URBINO
UNIVERSITA

S.I.S.S.A. - SCUOLA INTERNAZIONALE
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
DI TRIESTE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
Concorso pubblico, per titoli ed esami

posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-

a cinquantotto posti di allievo del corso di doctor philosophiae

disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione, lingua inglese,

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 2/AG del 17 gennaio
2003, sono stati banditi 58 posti di allievo del corso di ûDoctor Philosophiaeý presso la SISSA di Trieste nelle seguenti discipline:
analisi matematica - posti sei;
astrofisica - posti cinque;
genomica funzionale e strutturale - posti sette;
fisica matematica - posti quattro;
fisica statistica e biologica - posti quattro;
geometria - posti tre;
matematica applicata - posti due;
neuroscienze - posti quindici;
particelle elementari - posti cinque;
teoria e simulazione numerica degli stati condensati posti sette.
I requisiti di ammissione, i tempi e le modalita© di espletamento
delle procedure concorsuali sono specificati nel bando che costituisce
parte integrante del suddetto decreto.
Le domande dovranno pervenire alla Scuola entro le ore 12 del
20 marzo 2002 per i Ph.D. in astrofisica, genomica funzionale e strutturale, geometria, fisica matematica, neuroscienze, teoria e simulazione numerica degli stati condensati, entro le ore 12 dell'11 luglio
2003 per il Ph.D. in particelle elementari ed entro le ore 12 del 30 settembre 2003 per i Ph.D. in analisi matematica, fisica statistica e biologica e matematica applicata, al seguente indirizzo:
Scuola internazionale superiore di studi avanzati - via Beirut
n. 2-4 - 34014 Trieste.
Copia del decreto e© affissa all'albo della SISSA ed e© disponibile
su Internet al seguente indirizzo: http://www.sissa.it/PhD-italian.html
Per ulteriori informazioni e© possibile contattare la segreteria studenti ai seguenti numeri telefonici: 040-3787452/456, oppure all'indirizzo e-mail: phd@sissa.it

presso la facolta© di scienze della formazione.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'Ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale
n. 48/2003 in data 23 gennaio 2003 in ordine del quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione, lingua inglese, presso la facolta© di
scienze della formazione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.
03E00606

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, presso la facolta© di farmacia e dichiarazione
dei candidati idonei.

03E00631

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti, 25 - Urbino) il decreto rettorale n. 50/03
in data 23 gennaio 2003 in ordine del quale sono stati approvati gli
atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, per il settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, presso la facolta©
di farmacia e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa

03E00607

ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

e metodi matematici dell'area 02 - Scienze fisiche.

Eé stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore di ruolo presso il settore di particelle
elementari della S.I.S.S.A. con decreto direttoriale n. 111/02 di data
31 dicembre 2002, per il seguente settore scientifico-disciplinare:
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici dell'Area 02 Scienze fisiche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al direttore della S.I.S.S.A.,
via Beirut n. 2-4 - 34014 Trieste, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet www.sissa.it/Bandi/anno-2002.html
oppure potranno rivolgersi all'Ufficio personale e stipendi, via Beirut
n. 2-4 - 34014 Trieste, tel. 0403787200 o 0403787226 - fax 0403787240.
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Pippan Barduzzi tel. 0403787207; e-mail: barduzzi@sissa.it
03E00652

degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare

L-ANT/07

-

Archeologia

classica,

presso

la

facolta© di lettere e filosofia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale
n. 47/2003 in data 23 gennaio 2003 in ordine del quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, presso la facolta© di lettere e
filosofia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.
03E00605
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PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche

amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di

amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di

due posti di categoria B1 - profilo professionale di esecutore.

due posti di categoria D3 - profilo professionale di funzionario - ingegnere.

Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di categoria B1, profilo professionale di esecutore, tra i dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche amministrazioni e
inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a quello indicato.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili presso il servizio personale della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:

Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di categoria D3, profilo
professionale di funzionario - ingegnere, tra i dipendenti che abbiano
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche
amministrazioni e inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a quello indicato.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili presso il servizio personale della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:

Di Martino

Di Martino

03E10149
03E10150

PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche
amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di categoria C1 - profilo professionale di istruttore
contabile.

03E10152

amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di categoria C1 - profilo professionale di istruttore tecnico-geometra.

Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di categoria C1, profilo
professionale di istruttore contabile, tra i dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche amministrazioni e inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a
quello indicato.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili presso il servizio personale della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche

Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di quattro posti di categoria C1, profilo
professionale di istruttore tecnico-geometra, tra i dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche amministrazioni e inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a quello indicato.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili presso il Servizio personale
della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: Servizio personale, tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:

Di Martino

03E10154
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amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti

di

categoria

D1

-

profilo

11

PROVINCIA DI PISTOIA

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche

quattro

4 Serie speciale - n.

professionale

di

istruttore direttivo.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
ad

un

posto

C.C.N.L.

31

di

categoria

marzo

1999

C,
-

posizione

comparto

economica

C1,

regioni-autonomie

locali, profilo tecnico-ambientale.

Eé riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria C1, profilo tecnico-ambientale, presse questo ente.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell'avviso, unitamente al fac-simile della
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella domanda, e© disponibile nel sito Internet: www.provincia.pistoia.it
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della provincia di Pistoia, piazza S. Leone, 1 - Pistoia - tel. 0573/374230 o
Bando ed allegati sono disponibili presso il servizio perso- all'ufficio del cittadino, numero verde 800246245.
nale della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Il dirigente del servizio affari generali e personale:
Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di quattro posti di categoria D1, profilo
professionale di istruttore direttivo, tra i dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche amministrazioni e inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a
quello indicato.

Capecchi

Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:

03E10146

Di Martino

COMUNE DI ALBIDONA (CS)
03E10151

Rettifica del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di vigile urbano, cat. C/1

Si rende noto che e© stato rettificato il concorso pubblico, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di vigile urbano,
cat. C/1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 103 del 31 dicembre 2002.
Pertanto l'ottavo punto dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui sopra e© stato cos|© modificato: ûIl possesso della patente
di guida categoria Bý.
Il termine della presentazione delle domande scadra© nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
Eé indetta una procedura di mobilita© mediante selezione, per titoli ed esamiý.
e colloquio, per la copertura di tre posti di categoria C1, profilo proPer informazioni rivolgersi all'ufficio personale tel. 0981/52001.
fessionale di istruttore amministrativo, tra i dipendenti che abbiano
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche
Il segretario comunale:
amministrazioni e inquadrati nella categoria e nel profilo corrispondente a quello indicato.
PROVINCIA DI AVELLINO

Selezione per procedure di mobilita© volontaria tra pubbliche
amministrazioni, per titoli e colloquio, per la copertura di

tre posti di categoria C1 - profilo professionale di istruttore
amministrativo.

Lento

La presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili presso il Servizio personale
della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.avellino.it
Per chiarimenti: Servizio personale, tel. 0825790240.
Il dirigente del settore legale e personale:
03E10153

Di Martino

03E10165

COMUNE DI AMARONI (CZ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del
posto di istruttore, categoria C1, area economico-finanziaria-amministrativa - servizio demografico-affari generali.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura del posto di istruttore categoria C1 - area ecnomico-finanziariaamministrativa - servizio demografico - affari generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ogni ulteriore informazione e copia integrale del bando, gli
interessati potranno rivolgersi al Servizio personale del comune di
Amaroni o consultare il sito internet: www.amaroni.it
Responsabile del procedimento e© il sottoscritto ragioniere
Alessandro Frisina (Telefono 0961/913030).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente settore vigilanza - comandante della polizia municipale - prima qualifica dirigenziale.

L'amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che e©
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente settore vigilanza - comandante della polizia municipale,
prima qualifica dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria generale - Ufficio gestione del personale, via F.lli d'Italia 12 21052 Busto Arsizio, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
COMUNE DI AMARONI (CZ)
Gli esami si svolgeranno presso il palazzo municipale:
prima prova scritta: 10 aprile 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 11 aprile 2003, ore 9;
prova orale: 15 aprile 2003, ore 9.
Copia del bando di concorso e maggiori informazioni potranno
richiedersi all'ufficio gestione del personale 0331/390227 o sul sito
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la coper- internet www.busto-arsizio.it
tura del posto di istruttore categoria C1 - area economico-finanziaria-amministrativa - servizio tributi-economato-amministrativo.
Busto Arsizio, 29 gennaio 2003
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o equivalente.
Il direttore generale:
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriore informazione e copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale del comune di Amaroni o consultare il sito internet: www.amaroni.it
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO (VA)
Responsabile del procedimento e© il sottoscritto ragioniere
Alessandro Frisina (Telefono 0961/913030).
Il dirigente:

Frisina

03E10156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del
posto di istruttore, categoria C1, area economico-finanziaria-amministrativa - servizio tributi-economato-amministrativo.

Mazzesi

03E10164

Il dirigente:

Annullamento e sostituzione del concorso pubblico, per esami,
Frisina

per la copertura part-time (18 ore a settimana) a tempo
indeterminato di un posto di categoria C, posizione econo-

03E10157

mica prima, profilo professionale istruttore, area segreteria
e

contabilita©

(settore

pubblicato nella

COMUNE DI BRUNATE (CO)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - cat. B, posizione B3, tempo indeterminato.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo a tempo pieno indeterminato.
Titoli richiesti: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale,
tel. 031/220301.
Il responsabile:
03E10162

esclusivo

attivita©

Gazzetta Ufficiale

tributi

comunali),

del 20 dicembre 2002.

Causa errore battitura nel precedente bando, il presente annulla
e sostituisce integralmente quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 dicembre 2002; restano comunque valide le domande gia© presentate.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura parttime (18 ore a settimana) a tempo indeterminato di un posto categoria C, posizione economica prima, profilo professionale istruttore,
area segreteria e contabilita© (settore esclusivo attivita© : Tributi comunali).
Titolo di studio: diploma di ragioneria, diploma di geometra o
titolo equipollente.
Termine scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria: telefono 0332/
590300.
Il responsabile dell'area segreteria e contabilita© :

Cioffi

03E10158
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COMUNE DI GABBIONETA

COMUNE DI CARMIGNANO (PO)

BINANUOVA (CR)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore operatore di vigilanza, categoria C, in sostituzione di quello pub-

Gazzetta Ufficiale
Eé stato emanato, in sostituzione di quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del
25 ottobre 2002 nuovo bando per il seguente concorso pubblico per
esami: un posto per istruttore operatore di vigilanza - cat. C.
Titolo di studio: diploma di scuola superiore (maturita© conseguita a seguito di esame di Stato).
Patente di guida: cat. ûBý oppure ûAý e ûBý se conseguita dopo
il 25 aprile 1988.
Presentazione domanda: consegnata a mano al protocollo del
comune o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti, delle
modalita© di partecipazione, il calendario delle prove e fac-simile della
domanda e© reperibile presso l'ufficio segreteria del Comune di Carmignano, piazza Matteotti n. 11 - 59015, (tel. 055/8750234) o nel sito
Internet www.comune.carmignano.po.it sezione bandi di concorso.
Le domande gia© presentate nei termini fissati dal precedente
bando del 24 ottobre 2002 restano valide, purchë conformi al nuovo
presente bando. Per le domande gia© presentate e non conformi al
nuovo presente bando gli interessati dovranno eventualmente provvedere alle relative integrazioni.
blicato nella

n. 85 del 25 ottobre 2002.

Carmignano, 23 gennaio 2003
Il responsabile servizi finanziari:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, ufficio segreteria, categoria C1

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, ufficio segreteria, categoria C1.
Eé richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Diario delle prove d'esame:
prima prova scritta: venerd|© 21 marzo 2003, ore 9;
seconda prova scritta: venerd|© 28 marzo 2003, ore 9;
prova orale: venerd|© 11 aprile 2003, ore 11.
Le prove scritte e la prova orale si svolgeranno presso la sala
consiliare del Municipio, in via della Liberta© n. 5 - Gabbioneta Binanuova (Cremona).
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, nel
luogo e nel giorno indicato. Il testo integrale del bando e le informazioni possono essere richieste all'ufficio di segreteria del Comune di
Gabbioneta Binanuova (Cremona) - via della Liberta© n. 5 (tel. 0372/844314) dalle ore 9 alle ore 13, dal luned|© al sabato.
Gabbioneta Binanuova, 24 gennaio 2003
Il segretario comunale:

Grassi

Pelizzoni

03E10141
03E10140

COMUNE DI FONTANELLA (BG)
COMUNE DI GASSINO TORINESE (TO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio-stradino-giardiniere, categoria B3 - ex quinta qualifica funzionale.

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di due agenti di
polizia municipale - cat. C1, con contratto di formazione e

Il responsabile del settore gestione territorio rende noto che e©
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio-stradino-giardiniere, categoria B3 (ex quinta qualifica funzionale).
La partecipazione al concorso e© subordinata al possesso del
diploma di scuola media inferiore.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
sul modello predisposto da richiedere all'ufficio tecnico, dovra© essere
indirizzata al sindaco e fatta pervenire all'ufficio protocollo del
comune entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno presso il comune di Fontanella, in
piazza XXVI Aprile, con la seguente cadenza:
prova scritta: alle ore 9 del 22 marzo 2003;
prova pratica: alle ore 10 del 22 marzo 2003;
prova orale: alle ore 12 del 22 marzo 2003.
Per ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - tel. 0363997555 - fax 0363989106.
Il responsabile del settore:

lavoro per 12 mesi.

Eé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di due
agenti di polizia municipale - cat. C1, con contratto di formazione e
lavoro per 12 mesi.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore,
nonchë possesso di patente di guida ûBý.
Diario esami:
21 marzo 2003, ore 14,30, prova scritta presso SMS
ûE. Savioý, strada Bussolino n. 3 - Gassino T;
28 marzo 2003, ore 14,30, prova orale presso palazzo comunale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale.
Copia integrale del bando e ulteriori informazioni potranno
essere richieste all'Ufficio personale - Comune di Gassino - piazza
A. Chiesa n. 3 - c.a.p. 10090, tel. 011/960.07.77 - fax 011/981.83.80.
Il responsabile:

Iannitto

03E10148

03E10163
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COMUNE DI MIGLIARINO (FE)

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cat. C,

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, area ammi-

profilo professionale vigile urbano, frazione Castellace

nistrativa.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - cat. C1 - area amministrativa.
Requisiti richiesti: diploma di ragioniere, perito commerciale,
analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, perito aziendale e corrispondente commerciale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Sede e diario delle prove saranno comunicati direttamente ai candidati.
Per informazioni: tel. 0533/649630-649611.
Migliarino, 23 gennaio 2003
Il direttore generale:

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
cat. C, profilo professionale vigile urbano, frazione Castellace,
indetto con determina n. 133/2002.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale e© disponibile presso il comando di polizia
municipale del comune.
Il responsabile del servizio:
Musico©

03E10161

Del Monaco

COMUNE

03E10142

DI PREMOSELLO-CHIOVENDA (VB)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

COMUNE DI MONTANERA (CN)

posto a tempo pieno indeterminato ed un posto a tempo parziale
Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno di un posto
di agente di polizia municipale, messo, autista scuolabus -

indeterminato

di

infermiere

professionale,

presso

la

R.A.F. - categoria D, posizione economica D1.

All'albo pretorio del comune e© stata pubblicata la graduatoria
del concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo - categoria D1, bandito con determinazione n. 175 del 18 luglio 2002 dal
direttore del settore primo.
Montecchio Emilia, 12 dicembre 2002
Il direttore primo settore:

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno indeterminato e di un posto a tempo parziale indeterminato di infermiere professionale.
Titolo di studio richiesto:
diploma universitario di infermiere, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, rilasciato da scuola autorizzata dal Ministero
della sanita© ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita© professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
iscrizione al relativo albo professionale.
Eta© richiesta: non inferiore ad anni 18.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 24 marzo 2003, ore 9,30, presso la sala
consiliare, via Caduti Liberta© , 43;
seconda prova scritta: 24 marzo 2003, ore 14,30, presso la sala
consiliare, via Caduti Liberta© , 43;
prova orale: 27 marzo 2003, ore 9,30, presso la sala consiliare,
via Caduti Liberta© , 43.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi senza altro preavviso nel luogo e giorno
indicati per la prima prova scritta.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. La
presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge. Informazioni e
il testo integrale del bando possono essere richiesti, nelle ore d'ufficio, alla segreteria del comune - tel. 0324/88104) e presso la R.A.F. tel. 0324/88191); il testo integrale del bando e© inoltre reperibile nel
sito del comune: www.comune.premosello.verbania.it
Premosello-Chiovenda, 22 gennaio 2003
Il segretario comunale:

03E10145

03E10147

categoria economica C1.

Eé indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno
di un posto di agente di polizia municipale, messo, autista scuolabus
- categoria economica C1.
Requisiti: diploma di scuola media superiore, patente di guida di
tipo D e certificato di abilitazione professionale (KD).
Calendario: prova scritta 5 maggio 2003, ore 9; prova pratica il
giorno 12 maggio 2003 alle ore 9, prova orale in data da comuncarsi
presso il municipio di Montanera.
Termine di presentazione delle domande: 1 aprile 2003.
Per informazioni o ritiro del bando di concorso rivolgersi al
comune di Montanera, ufficio di segreteria, via Marconi, 5 - 12040
Montanera, telefono 0171/798280, fax 0171/798104.
Il segretario comunale:
Tassone

03E10155

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo - categoria D1,

bandito

con

determinazione

n. 175

del

18

luglio

2002 dal direttore del settore primo.

Reverberi

Trincheri
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COMUNE DI TRENTINARA (SA)

COMUNE DI ROVIGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
Avviso relativo alla pubblicazione del diario del concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente di polizia municipale,

posto di istruttore di vigilanza - area di vigilanza, a tempo
indeterminato part-time.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a
tempo
part-time di un posto di istruttore di vigilanza
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a in area diindeterminato
vigilanza
vigile
urbano, categoria C, posizione economitre posti di agente di polizia municipale, categoria C, verra© pubbli- ca C1.
cato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
del 4 aprile 2003 o dell'8 aprile 2003.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il dirigente:
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del comune tel. 0828/831032.
Il testo integrale del bando e© reperibile nel sito www.trentinara.com
Il segretario comunale:
categoria C.

Busson

03E10139

Amendola

03E10144

COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI VALLIO TERME (BS)
Avviso relativo alla pubblicazione del diario del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo di categoria D, posizione economica
D1.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo di
categoria D, posizione economica D1, verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 4 aprile 2003 o
dell'8 aprile 2003.
Il dirigente:
Busson

03E10138

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente di polizia
locale - categoria C, posizione economica C1

Eé indetto un concorso pubblico, a tempo indeterminato, per l'assunzione di un agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando da richiedere presso il comune di
Vallio Terme.
Il segretario comunale:
Tarantino

03E10143

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Avviso

REGIONE CAMPANIA

di

di

selezione

direzione

delle

pubblica

per

strutture

complesse

l'attribuzione
di

dell'incarico

programmazione

attivita© socio-sanitarie e attivita© socio-sanitarie territoriali.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei

Discipline

di

geriatria,

medicina

fisica

e

riabilitazione,

posti di collaboratore professionale sanitario, profilo profes-

pediatria, psichiatria e organizzazione dei servizi sanitari di

sionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luo-

base, presso l'azienda sanitaria locale Napoli 1 di Napoli.

ghi

di

lavoro,

personale

di

vigilanza

e

l'azienda sanitaria locale AV 2 di Avellino.

ispezione,

presso

In esecuzione della deliberazione 30 dicembre 2002, n. 4356, e©
indetta selezione pubblica, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, per l'attribuzione di incarichi di direzione delle strutture complesse:
programmazione attivita© socio-sanitarie - un posto;
attivita© socio-sanitarie territoriali - un posto.
Disciplina: geriatria, medicina fisica e riabilitazione, pediatria,
psichiatria e organizzazione dei sanitari di base.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 4 del
7 gennaio 2002 e© stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro - personale di vigilanza e ispezione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dai 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
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
1. Requisiti per l'ammissione alla selezione:
della regione Campania n. 11 del 18 febbraio 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda sanitaria locale
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
AV 2 - U.O. gestione e valorizzazione risorse umane, ufficio concorsi leggi vigenti,
o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- via degli Imbimbo, 10 - 83100 Avellino, tel 0825/292150 dalle ore 9
alle ore 14 dei giorni feriali escluso il sabato.
b) idoneita© fisica all'impiego. Il requisito dell'idoneita© fisica
viene accertato, a cura dell'azienda, prima della immissione in
servizio;
03E00646
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c) iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina;
e) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso, tale attestato si consegue dopo l'assunzione dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione dopo l'attribuzione dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
la esclusione dalla selezione.
2. Domanda di ammissione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata a:
Azienda sanitaria locale Napoli 1 - Settore procedure concorsuali via Francesco Baracca, 4 - 80134 Napoli, gli aspiranti dovranno
dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria responsabilita© :
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali
procedimenti penali in corso;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e l'eventuale causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente la selezione. Gli aspiranti hanno
l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo. L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del punto 2;
i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati,
sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
La domanda dovra© essere datata e firmata dal candidato.
L'omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate nonchë la
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l'esclusione dalla selezione.
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3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita© ;
b) certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attivita© e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze, con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita© attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita© didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita© nazionali, ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
redatto in carta semplice;
k) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
l) elenco in triplice copia, datato e firmato, in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decerto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli indicati
ai precedenti punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e descritte in un
apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data della
pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la casa editrice e, se
fatta in collaborazione, iI nome dei collaboratori.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, in luogo delle autentiche delle pubblicazioni,
e© consentita la produzione di semplici copie e della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta© di cui all'art. 47 del decreto legislativo
28 dicembre 2000, n. 443, attestante la conformita© all'originale delle
copie delle pubblicazioni prodotte. A tal fine viene allegato al presente bando modulo per la redazione di detta dichiarazione.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsita© negli atti stabilite dall'art. 26 della legge
n. 15/1968, qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione
emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora l'interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dovra© allegare alla domanda
copia di valido documento personale di identita© .
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Nelle certificazioni relative ai servizi presso le Unita© sanitarie
locali ed Aziende sanitarie deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo,
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non e© ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti procedure selettive o, comunque, gia©
esistente agli atti di questa amministrazione.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell'elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
4. Modalita© e termini per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Azienda sanitaria locale Napoli 1 - Settore procedure concorsuali - via Francesco Baracca, n. 4 - 80134 Napoli.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
direttamente all'ufficio sopraindicato o deve essere inoltrata per
mezzo del servizio postale pubblico.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio
postale accettante. L'azienda non risponde di eventuali disguidi
dovuti al servizio postale.
A titolo di ricevuta della presentazione diretta, l'ufficio competente, previa verifica, rilascera© una copia dell'elenco dei documenti e
titoli presentati in allegato alla domanda con in calce il timbro
recante il medesimo numero del registro di protocollo apposto sull'istanza di partecipazione alla selezione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetti.
5. Commissione ed accertamento idoneita© .
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla commissione nominata ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l'idoneita©
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il presidente della commissione dara© comunicazione della data e
della sede fissata per il colloquio, ai candidati risultati in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, con un anticipo di almeno
20 (venti) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verra© comunque notificata la non ammissione alla selezione.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita©
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|©, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita© del candidato
all'incarico.
Il direttore generale conferira© l'incarico, con provvedimento
motivato, sulla base dell'elenco degli idonei formulato dalla commissione.
L'incarico ha durata da cinque a sette anni, da© titolo a specifico
trattamento economico ed e© rinnovabile per lo stesso periodo o per
periodo piu© breve.
Il dirigente, al quale viene affidato l'incarico di struttura complessa, e© responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale
tramite il nucleo di valutazione.
Il rinnovo e© disposto, con provvedimento motivato, dal direttore
generale, previa verifica al termine dell'incarico, delle attivita© professionali svolte e dei risultati raggiunti.
La verifica viene effettuata da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'incarico puo© essere revocato nei casi disciplinati dall'art. 15-ter,
comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
L'azienda si riserva la facolta© , per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando.
La selezione verra© espletata nel rispetto delle norme che garantiscono la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per
l'incarico di direzione di struttura complessa potranno provvedere, a
loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi al settore concorsi dell'Azienda - via Francesco Baracca n. 4 - Napoli
(tel. 081/2542252 - 081/2542253), orario al pubblico dal luned|© al
venerd|© dalle ore 11 alle ore 13.
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a ...........................
il ........................................... residente in ...........................................
alla via .............................. civ. ..... codice fiscale ...............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla
domanda di partecipazione al concorso indetto dalla A.S.L. Napoli 1
per la copertura di n. .......... posti di ......................................................
Dichiara
la conformita© all'originale dei seguenti allegati in copia:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d'identita© .
In fede.
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REGIONE LIGURIA

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui quattro riservati in favore di particolari categorie di cittadini previsti da
leggi speciali, presso l'unita© sanitaria locale n. 1 Imperiese
di Bussona di Sanremo.

In attuazione della deliberazione n. 986 del 20 dicembre 2002,
modificata con provvedimento n. 1068 del 31 dicembre 2002 e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, di cui quattro riservati in favore di particolari categorie di cittadini previsti da leggi speciali.
Si precisa che il testo integrale relativo al suindicato concorso
verra© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del
Luogo e data, .............................
5 febbraio 2003.
................................................................
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: U.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo (Imperia) - tel. 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 12 alle
ore 13.
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
Sito internet: www.asl1.liguria.it/bandi/concorsi.htm
dirigente di struttura complessa - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l'azienda sanitaria locale Napoli 3 di Frattamaggiore.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in 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
modalita© di partecipazione all'avviso pubblico di che trattasi, e© stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 3 febREGIONE MARCHE
braio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'A.S.L. Napoli 3 - servizio
personale - settore procedure concorsuali - via Padre Mario Vergara
(ex INAM) - Frattamaggiore (Napoli) dalle ore 14 alle ore 16 del
marted|© e del giovedi.
03E00632

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di dirigente di

struttura complessa - disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l'azienda sanitaria locale Napoli 3 di Frattamaggiore.

03E00592

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa (ex
secondo livello dirigenziale), disciplina medicina e chirurgia

d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita©

03E00657

mediche, presso l'azienda sanitaria locale n. 6 di Fabriano.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso di avviamento a selezione di quattro unita© di personale
appartenente

alle

categorie

protette

presso l'azienda per i servizi

ex

legge

n. 68/1999,

sanitari n. 2 ûIsontinaý di

Gorizia.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1977, n. 246, si rende noto che l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 ûlsontinaý ha inoltrato alla Provincia di Gorizia - servizio
del lavoro - collocamento dei disabili, la richiesta di avviamento a
selezione di quattro unita© di personale da assumere a tempo pieno e
indeterminato, in qualita© di ausiliario specializzato (addetto alle pulizie) della categoria A, appartenente alla categorie protette di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
03E00656

Eé indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa
(ex secondo livello dirigenziale), disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza area medica e delle specialita© mediche, presso
l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Fabriano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 7 del 23 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'UO. personale dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 6 di Fabriano Via Stelluti Scala, 26 - tel. 0732/707404.
03E00658
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Avviso pubblico di incarico quinquennale, ad un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso l'azienda regionale A.S.L. n. 4 di Torino.

In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 2/2002
del 7 gennaio 2002, e© stato indetto, il pubblico avviso di incarico
quinquennale, ad un posto di dirigente medico - direttore di struttura
complessa - medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso
l'azienda regionale A.S.L. n. 4 di Torino.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice, corredate dai documenti prescritti e dell'originale
della ricevuta della tassa concorsuale di e 3,87 da versare su conto
corrente postale n. 484105, intestato al Tesoriere dell'A.S.L. n. 4 Istituto Bancario San Paolo di Torino - Ag. 20 - via Cimarosa, 87 10154 Torino, precisando la causale del versamento, scade alle ore
12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando in oggetto, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2001.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale (ufficio
concorsi) - Strada dell'Arrivore n. 25/a - 10154 Torino - Tel. 011/
2402613 o 2402660.
Indirizzoe-mail: asl4to.concorsi@asloto4.it- Sitoweb: www.aslto4.it
03E00647

4 Serie speciale - n.

11

I testi integrali dei bandi succitati, con l'indicazione dei requisiti
e delle modalita© di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 parte
IV del 20 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda sanitaria di Merano, in via Rossini n. 12 - 39012 Merano, tel. 0473/
263812/13.
03E00654

AZIENDA OSPEDALIERA ûPOLICLINICO
S. ORSOLA-MALPIGHIý DI BOLOGNA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente - cardiologia ed un posto di medico
dirigente - angiologia.

Come disposto con determinazioni esecutive ai sensi di legge,
sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente - cardiologia ed un posto di medico
dirigente - angiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento dei
concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai
documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. I bandi integrali dei concorsi sono pubblicati nel
bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 7 del 15 gennaio
2003 e sono altres|© reperibili sul sito internet dell'azienda ospedaliera
di Bologna www.med.unibo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione per l'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Azienda ospedaliera ûPoliclinico S. Orsola-Malpighiý di Bologna - Ufficio informazioni, via Albertoni, 15 - 40138 Bologna.

PROVINCIA DI BOLZANO
03E00489

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di medico in varie discipline, presso l'azien-

AZIENDA OSPEDALIERA ûOSPEDALE

da sanitaria di Merano

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'azienda sanitaria di Merano, a:
un posto di medico per anestesia e rianimazione, fasce economiche A + B;
un posto di medico per oculistica, fasce economiche A + B;
un posto di medico per geriatria, fasce economiche A + B;
un posto di medico per ginecologia e ostetricia, fasce economiche A + B;
un posto di medico per pediatria, fasce economiche A + B;
un posto di medico per urologia, fasce economiche A + B.
Possono presentare domanda candidati di tutti i tre gruppi linguistici.
Viene garantito pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dal decreto ministeriale sanita© 30 gennaio 1982, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale per i posti di
medico su citati.

DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHIý
DI VARESE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi venticinque posti di dirigente medico in varie
discipline.

In esecuzione delle deliberazioni n. 2039 del 15 novembre 2001 e
n. 2069 del 23 novembre 2001 sono indetti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di:
venti posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione;
cinque posti di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 4 del 22 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. sviluppo e gestione
risorse umane - sezione concorsi - dell'Azienda ospedaliera ûOspedale
di circolo e fondazione Macchiý - viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
03E00655
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CASA DI RIPOSO ûBELLARIAý

CASA DI RIPOSO

DI APPIANO GENTILE

ûPIO NINETTA GAVAZZIý DI DESIO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di almeno
un posto di infermiere professionale a tempo indeterminato
(categoria D).

Concorso
tempo

pubblico,

per

indeterminato

titoli
di

due

ed

esami,

11

per

l'assunzione

a

collaboratori

professionali

-

categoria B, posizione economica 3 - C.C.N.L. 1998/2001.

Eé indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
almeno un posto di infermiere professionale a tempo pieno indeterminato (Categoria D), diploma di infermiere professionale o diploma
universitario infermieristico, trattamento economico iniziale annuo
lordo e 10.665,35 oltre l3ma mensilita© e competenze di legge e regolamentari, indennita© di riequilibrio con C.C.N.L. sanita© , se dovuta,
C.C.N.L. regioni e autonomie locali.
Calendario prove selezione:
prova scritta: 18 marzo 2003, ore 9,30;
prova teorico pratica: 18 marzo 2003, ore 11,30;
prova orale: 18 marzo 2003, ore 14.
Termine di presentazione delle domande e© fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Copia integrale del bando potra© essere richiesta
alla segreteria dell'Ente - Via M. Carmelo n. 22 - 22070 Appiano
Gentile (Como), Tel. 031/930675.
Il direttore generale segretario:

In esecuzione della deliberazione del C. di A. n. 103 del
8 novembre 2002 e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori professionali - categoria B, posizione economica 3 - C.C.N.L. 1998/2001.
Al posto e© annesso il seguente trattamento economico - retribuzione annua lorda di e 16.016,13 - fatti salvi i successivi aggiornamenti contrattuali.
Titolo di studio richiesto per l'ammissione: diploma di ragioneria
o perito aziendale corrispondente in lingue estere.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
segreteria dell'Ente - Corso Italia n. 61 - Desio - tel. 0362/39141 dove
potranno richiedere copia integrale del bando.
Desio, 27 gennaio 2003
Il direttore:

Bianchi

03E10160

Mariani

03E10159

ALTRI ENTI
CONSORZIO PER L'AREA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI

SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI

PIANA SIBARI - VALLE CRATI

LEGNARO

Concorso pubblico per un posto di dirigente amministrativo

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

presso l'area 7 - ufficio affari generali

di complessivi due posti per varie qualifiche

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di collaboratore amministrativo-contabile;
un posto di tecnico geometra.
I termini per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scadono il 23 febbraio
2003 (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nel
B.U.R.).
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 4, parte III, del 24 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio dell'ente in
Cosenza, via Piave, n. 70, telefono 0984-71218. Telefax: 0984/71874,
e-mail: consasics@libero.it
03E10168

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 401 del
20 dicembre 2002, e© indetto il seguente concorso pubblico per un
posto di dirigente amministrativo, presso l'area 7 - ufficio affari generali.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando e© disponibile consultando il sito: www.izsve.it
Per informazioni tel. 049/8084225 - 246, luned|© e venerd|© ore 10 12,30; mercoled|© ore 10 - 12,30 e 14 - 16,30.
Legnaro, 15 gennaio 2003
Il direttore generale:
03E10137
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OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI BOLOGNA
Avviso relativo alla indizione del bando di selezione pubblica
il

conferimento

di

assegno

di

ricerca

post

laurea

di

durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di quattro
anni in totale, per lo sviluppo di specifico programma scientifico.

L'INAF, Osservatorio astronomico di Bologna bandisce a mezzo
decreto direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2003, procedura di selezione,
per titoli ed eventuale colloquio integrativo di approfondimento delle
candidature, volta al conferimento di un assegno post laurea di
durata annuale per sviluppo ed applicazione di programmi di analisi
spettrale ad alta e media risoluzione finalizzati alla determinazione
di abbondanze stellari fotosferiche.
Le domande di partecipazione alla selezione e la prescritta documentazione dovranno essere consegnate o comunque pervenire entro
e non oltre le ore 12 del 18 febbraio 2003. Detto termine e© perentorio:

Il direttore:

Fusi Pecci

03E00653

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(6501821/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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entro tale data le domande dovranno essere gia© pervenute.
Il testo integrale del bando e© affisso all'albo ufficiale ed e© reperibile in copia a disposizione degli interessati presso la sede dell'INAF
- Osservatorio astronomico di Bologna, via Ranzani 1, 40127 Bologna, tel. 051/2095701.
Il bando completo e© disponibile inoltre telematicamente presso il
seguente indirizzo: http://www.bo.astro.it/
Si raccomanda alla cortese attenzione di codesto ufficio, compatibilmente con ogni altro impiego e priorita© , di voler considerare con
urgenza la pubblicazione del decreto in oggetto.
Ringraziando comunque per il sempre cortese intercorso e per il
rapido seguito sempre intervenuto a richieste di pubblicazione di
provvedimenti di questo Osservatorio,

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

per
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