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CONCOR SI 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.

Senato della Repubblica:

Ministero degli affari esteri:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere parlamentare di prima
fascia di professionalita© informatica (scadenza
23 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

40

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di segretario di legazione in prova (scadenza
7 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di Consigliere parlamentare di prima fascia
di professionalita© tecnica (scadenza 30 giugno
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

42

Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca:

Ministero della difesa:
Procedura selettiva per l'attribuzione ai volontari in ferma breve di incarichi nella specialita©
Genio ferrovieri dell'Esercito con possibilita© di
assunzione nelle Ferrovie dello Stato al termine
dei relativi corsi di formazione (scadenza 12 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare,
con possibilitaé di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della
Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(scadenza primo bando: 30 giugno 2003 - secondo
bando: 1 settembre 2003 - terzo bando: 31 dicembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Settimo concorso, per titoli di servizio ed esami,
a centonovantotto posti per l'avanzamento al
grado di primo maresciallo dell'Esercito (scadenza
23 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

ý

37

38

n.

40

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior,
ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior
e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo e psicologo
iunior, dottore agronomo e dottore forestale e
agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale (scadenza seconda sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, veterinario, ragioniere e perito
commerciale, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche (scadenza seconda
sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico
(scadenza 3 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

43

ý

37

40

Commissione nazionale per le societa© e la borsa:
Ministero dell'interno:
Concorso per trentatre borse di studio per
l'anno scolastico 2002/2003 riservato ai figli ed
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita© montane e dei consorzi di comuni
(scadenza 30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario di seconda in prova, nella
carriera direttiva del personale di ruolo della
Consob, da destinare alla sede di Roma, divisione
risorse, ufficio amministrazione del personale
(scadenza 12 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö IX ö

10-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 45

Corte di appelo di Bologna:

Corte di appello di Messina:

Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giuidice di pace
nel distretto di Bologna (scadenza 3 luglio 2003)

Procedura concorsuale per la copertura dei
posti di giudice di pace presso gli uffici della
Corte di appello di Messina (scadenza 11 luglio
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

43

Corte di appello di Roma:

Banca d'Italia:

Concorso per la copertura di trentaquattro posti
di giudice di pace, presso il distretto della Corte
di appello di Roma (scadenza 8 luglio 2003) . . . . . .

Quaranta borse di studio per la qualificazione
nel settore creditizio e finanziario (scadenza 9 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio nazionale per il servizio civile

G e n e ra l i t a©

Bando straordinario per la selezione di trentanove volontari da
impiegare in progetti di servizio civile in Italia, ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n. 64, in attuazione dell'art. 40 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288.

Eé indetto un bando straordinario per la selezione di trentanove
volontari da impiegare per l'anno 2003 nei progetti di servizio civile
in Italia, di cui all'elenco contenuto nell'ûAllegato 1ý, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: ûl'Ufficioý) ai
sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Decreta:
Art. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: ûNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: ûIstituzione del servizio civile nazionaleý;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: ûProvvidenze in
favore dei grandi invalidiý;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: ûDisposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoý;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: ûDisciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64ý;
Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001,
che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla
prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta© compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini
riformati per inabilita© al servizio militare che non abbiano superato
il ventiseiesimo anno di eta©;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e© stabilita, nei
limiti delle disponibilita© finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel
periodo transitorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, recante: ûDeterminazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verificheý;
Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante ûEnti
e progetti del Servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei
volontariý;
Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del 3 marzo 2003, n. 16090/III.3 in merito all'utilizzo degli
obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonchë dei ciechi
civili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 febbraio 2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno
2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni
relative al trattamento economico e al servizio civile all'estero;
Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati
dagli enti secondo quanto previsto dalle circolari del 29 novembre
2002, n. 31550/III/2.16 e del 3 marzo 2003, n. 16090/III.3 del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati
approvati dall'Ufficio n. 3 progetti, che consentono di avviare al servizio n. 39 volontari;

L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di
norma, con il primo giorno del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita© indicate al successivo art. 5, la data di avvio al servizio.
La durata del servizio e© di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato e© riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della
misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale
figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico
di e 433,80 mensili.
Art. 2.
Progetti e posti disponibili
Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet, possono essere attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare presso le distinte sedi di
impiego, i posti disponibili, nonchë tutte le informazioni concernenti
i singoli progetti, con specifico riferimento ai particolari requisiti
richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di
espletamento del servizio, nonchë agli aspetti organizzativi e gestionali.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla
data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventiseiesimo anno di eta©, nonchë i cittadini riformati per
inabilita© al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza
del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di
eta©, in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita©
organizzata;
essere in possesso di idoneita© fisica, certificata dagli organi del
Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione
del limite di eta©, mantenuti sino al termine del servizio.
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Art. 4.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande pervenute
oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestivita© delle domande e© accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello in ûAllegato 2ý
al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello puo© essere scaricata
dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica;
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido
documento di identita© personale, per la quale non e© richiesta autenticazione;
corredata della scheda di cui all'ûAllegato 3ý, contenente i
dati relativi ai titoli.
Non e© possibile presentare domanda per piu© di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce
il presente bando.
Non possono presentare domanda i giovani che gia© prestano o
abbiano prestato servizio civile in qualita© di volontari ai sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima
della scadenza prevista.
Art. 5.

REPUBBLICA ITALIANA

Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica:
richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari
che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file in
formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cos|© come formulate dagli
enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di eta©;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi
o di criminalita© organizzata);
e) idoneita© fisica al servizio civile con specifico riferimento al
settore d'impiego richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e
dal presente bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui
al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie e© assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicita©.
Con comunicazione del direttore dell'Ufficio, che deve essere
sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le
condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il
volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio
stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Procedure selettive
La selezione dei candidati e© effettuata dall'ente che realizza il
progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione
del direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita© delle procedure
selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
ûAllegato 4ý, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e
per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati
per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perchë risultati
non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della
motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e© tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, nel termine di quindici
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione ûAllegato 2ý;
b) documento d'identita© dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del Servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita© fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita© dell'Ufficio.
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Art. 6.
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in quanto
compatibili, nonchë alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in
ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di
espletamento.
Il volontario e© tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonchë al
rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l'impossibilita© a partecipare per il futuro
alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonchë la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico
progetto.
Art. 7.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le
finalita© di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio
civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonchë il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.
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Note all'art. 4:

Disposizioni finali
Al termine del servizio verra© rilasciato dall'Ufficio un attestato
di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei
dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando e© possibile contattare
l'Ufficio nazionale per il servizio civile (via San Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma) attraverso il:
Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal luned|© al
venerd|© dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 13.45 alle 17, al costo di una
telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal luned|© al venerd|© dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione
del marted|© e venerd|© pomeriggio.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'ûAllegato 2ý e
corredate dalla dichiarazione di cui all'ûAllegato 3ý del presente
bando, debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono
utili ai fini della selezione.
Eé possibile presentare domanda di servizio civile per un solo
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare la domanda
në i volontari gia© impegnati nella realizzazione di progetti di servizio
civile (non e© possibile cioe© interrompere il servizio per partecipare
alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano gia© svolto il predetto servizio, në chi ha interrotto il servizio prima della scadenza
prevista.
Note all'art. 5:

Roma, 3 giugno 2003
Il direttore generale: Palombi
öööö
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all'art. 1:
Il numero dei posti per i quali e© indetta la selezione rappresenta
il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto e©
avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari e© corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo.
Per i volontari e© prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a
favore degli stessi, pari a e 180,76.
Note all'art. 2:
Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, l'ente rende accessibile a tutti il progetto approvato,
mediante la pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio
sito internet. L'accesso al sito e© gratuito. L'ente puo© inoltre adottare
altre forme di pubblicita© al fine di far conoscere al maggior numero
di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'Ufficio sara© possibile linkare direttamente i siti di
tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce
il presente bando.
Note all'art. 3:
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono
aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni
e 364 giorni) anno di eta© alla data della scadenza del bando. Tutti
gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'eta©, mantenuti durante tutto il
periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i
cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure riformati
successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi accertamenti
sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini maschi che
hanno svolto il servizio di leva, anche in qualita© di obiettori di
coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi
dell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente
collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla
A.s.l. competente o dal medico di famiglia su apposito modulario
dal quale risulti l'idoneita© fisica dei singoli volontari all'espletamento
delle attivita© previste dallo specifico progetto per il quale sono stati
selezionati.

La selezione e© effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al
quale sono state inviate le domande. L'ente dovra© stabilire e rendere
noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento del colloquio da
effettuarsi sulla base di quanto previsto dal modello di cui all'ûAllegato 4ý del bando. Il candidato che pur avendo presentato la
domanda non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti e© escluso
dal concorso per non aver completato la procedura di selezione. Il
candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a
36/60 e© dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto
per il quale ha sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno
presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei. Quanti
non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi
vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo
dell'esclusione.
La graduatoria e© compilata per ogni progetto o sede in cui si
articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia i documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire
a richiesta dell'Ufficio.
L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie.
L'ente deve, altres|© , trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a
tutti i volontari che hanno presentato la domanda, secondo il tracciato
del file in excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
L'Ufficio provvedera© ad importare i dati nel proprio data base. Nell'inserire i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e
alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del sistema cos|© come pervenuti. L'Ufficio non risponde
di eventuali dati inseriti in modo erroneo.
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi
dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalita© le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano
tempestivamente gli interessati.
Note all'art. 8:
L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto dall'interessato all'Ufficio. Il predetto attestato non verra© rilasciato ai
volontari che hanno interrotto il servizio.
öööööö
Allegato 1
Enti progetti

U.I.C. sez. prov.le di Roma

N. Progetti

N. volontari

Sito internet

2

34

www.uiciechi.it
www.uiciechi.it

U.I.C. sez. prov.le di Piacenza

1

5

Totale

3

39
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MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale n. 41
del 20 marzo 2003, relativo all'incremento, nei limiti di un
quinto, dei posti previsti per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare, dei
volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 332/1997, con il secondo
decreto, primo bando d'arruolamento del 26 maggio 1999,
approvazione della graduatoria di merito e prolungamento
della ferma ai candidati utilmente collocati.
Si comunica che nel Giornale ufficiale della Difesa - Dispensa
n. 14 del 20 maggio 2003, e© stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 41 datato 20 marzo 2003, con cui sono stati incrementati, nei limiti
di un quinto, i posti previsti per il transito nel ruolo dei volontari in
servizio permanente dell'Aeronautica militare dei volontari in ferma
breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 332/1997 con il secondo decreto, primo bando d'arruolamento del
26 maggio 1999 ed e© stata approvata la graduatoria di merito e prolungata la ferma ai candidati utilmente collocati.

03E03365

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli
ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento della
Marina militare.
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n.
11 del 20 aprile 2003 sono state pubblicate le graduatorie degli
ammessi al 23 corso allievi ufficiali di complemento della Marina
militare.

REPUBBLICA ITALIANA
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Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 3
e 16 relativi ai poteri ed alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto direttoriale 14 settembre 1999 di delega dell'esercizio del potere di nomina delle suddette commissioni di esame per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore ai direttori protempore delle Direzioni regionali del lavoro;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella
legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha previsto la cessazione dell'attivita©
dell'Associazione nazionale controllo combustione entro il 31 dicembre 1982;
Considerato che dal 1 gennaio 1983, il direttore o un suo delegato laureato in ingegneria della sezione A.N.C.C. competente per
territorio viene sostituito da un funzionario, laureato in ingegneria,
ovvero in mancanza, da un rappresentante, in possesso dello stesso
requisito, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a
svolgere i compiti dell'A.N.C.C.;
Considerato che la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 prevede che gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle commissioni suddette graveranno sul capitolo 1272
della Direzione generale degli affari generali, risorse umane ed attivita© ispettiva;
Viste le designazioni comunicate dalla Direzione provinciale del
lavoro di Sassari con nota prot. n. 2423 del 13 maggio 2003;
Verificato che e© gia© stato emanato il decreto direttoriale n. 455
del 20 maggio 2003 per la nomina della commissione esaminatrice;
Considerata l'esigenza di procedere alla rettifica del suindicato
decreto, stante l'errata designazione dell'ing. Luciano Sampietro in
luogo dell'ing. Angelo Accascina;
Ritenuta la necessita© di provvedere allo svolgimento degli esami
per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di Sassari
per l'anno 2003;

03E03334
Decreta:
La commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta e©
cos|© composta:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

ing. Michela Coppola, funzionario C3 della Direzione provinciale del lavoro di Sassari, presidente;

Rettifica della commissione esaminatrice relativa alla sessione
degli esami per l'abilitazione alla conduzione dei generatori
di vapore di Sassari per l'anno 2003.

ing. Bruno Saddi, responsabile del settore ispezione della Direzione regionale del lavoro per la Sardegna, presidente supplente;
ing. Marcello Brescianino, dirigente ISPESL in rappresentanza della azienda ASL n. 1 di Sassari, membro di diritto effettivo;
ing. Angelo Accascina, dipartimento ISPESL di Sassari, membro esperto titolare;

IL DIRETTORE
regionale del lavoro di Cagliari

geom. Carlo Manca, funzionario B3 della Direzione provinciale del lavoro di Sassari, segretario.

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, come modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955,
n. 1530, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto
legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927,
n. 1132, concernente la costituzione della Associazione nazionale per
il controllo della combustione (A.N.C.C.);
Visto in particolare l'art. 29 del predetto regio decreto n. 824/
1927, in base al quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
deve provvedere alla nomina delle commissioni d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1974 recante norme per
l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
Visto in particolare l'allegato 1 al menzionato decreto ministeriale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
16 aprile 1974, modificato con decreto ministeriale 7 febbraio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 agosto 1979, n. 74, che fissa le
sedi e le epoche delle sessioni d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985 che fissa ulteriori
sedi ed epoche delle sessioni d'esame per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;

Art. 2.
Le spese per il funzionamento della predetta commissione, compreso il gettone di presenza ai componenti nonchë l'indennita© di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei a questa
amministrazione, graveranno sul cap. 1483 del bilancio della Direzione generale dei rapporti di lavoro.
Art. 3.
Il trattamento di missione da corrispondere ai componenti della
commissione sara© quello previsto dalle vigenti disposizioni dello
Stato; i membri estranei all'amministrazione pubblica sono equiparati ai dirigenti.
Cagliari, 29 maggio 2003
Il direttore: Cherchi

03E03344
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale laureato, presso
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA)
del Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 307.168.01).

La durata del rapporto di lavoro stabilito con il CNR con contratti a termine artt. 15 e 18 del regolamento assunzioni di cui al
DPCNR n. 15450 del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo©
comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.

IL DIRETTORE
dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
Tito Scalo - Potenza

Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato con
DPCNR n. 15450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto il titolo II del regolamento di disciplina delle attivita© di
promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con DPCNR
n. 15449 in data 14 gennaio 2000;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dal FAR - P.O.N. - Programma operativo nazionale - Misura 1.3 ûRicerca e sviluppo nei settori strategici
del Mezzogiornoý - Progetto ûSviluppo dei distretti industriali di
osservazione della Terraý;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
(IMAA) - Tito Scalo (Potenza), di una unita© di personale laureato,
profilo ricercatore, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 15 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR, con oneri a carico dei fondi derivanti
dal progetto citato in premessa, per svolgere attivita© di: processamento ed analisi di serie storiche di dati satellitari NOAA-AVHRR,
sviluppo di algoritmi per la correzione dei trend di NDVI e produzione di mappe di vulnerabilita© alla desertificazione.
Il contratto avra© la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria.
La durata complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo©
superare la durata del progetto ricerca per le cui esigenze e© bandita
la presente selezione.

a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di laurea in ingegneria per l'ambiente
e territorio o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente dalle vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza, mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale nel campo delle
tecniche di remote sensing passivo da satellite per il monitoraggio
ambientale, sviluppo di procedure di: intercalibrazione, stima di
errori sistematici e BRDF, analisi di lunghe serie storiche, sviluppo
di procedure per l'analisi di processi di degrado delle coperture,
desertificazione, detection e previsione di incendi boschivi, con particolare riferimento a dati AVHRR;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) buona conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA), C.da S. Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo Potenza, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 307.168.01ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a
termine del CNR, ai sensi degli artt. 15 e 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b), del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) titoli, pubblicazioni e/o documenti riferibili alla attivita© nel
settore di cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti Autorita© consolari italiane.
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Art. 4.

Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 22 luglio 2003, alle ore 10, onde sostenere il colloquio, salvo
diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto provvede alla nomina del responsabile
del procedimento con apposito provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) possesso di una documentata esperienza nei settori di cui
all'art. 2, lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera© sulle attivita© e/o esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera
c), nonchë sulle conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
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Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina del vincitore
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore e per
conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III, stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del
vincitore, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione.
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c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione,
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita© consolare
italiana che ne attesta la conformita©.
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita©, nonchë la
data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - III livello professionale,
profilo ricercatore.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.

La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e© piu© responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Art. 11.

La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:

Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito da parte della
suddetta direzione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;

Art. 12.

dal
zioni rese
dal
personale
zione.

responsabile del procedimento per le eventuali dichiaradal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assun-

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso l'IMAA del Consiglio
nazionale delle ricerche, per le finalita© di gestione della selezione e
sono trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del
rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
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Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 15450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Tito Scalo, 27 maggio 2003
Il direttore: Cuomo
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personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con
contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita©).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;

öööööö

3) eventuali altri titoli pertinenti;
Allegato A

All'Istituto di metodologie per l'analisi
ambientale del Consiglio nazionale
delle ricerche - C.da S. Loja - Zona
Industriale - 85050 Tito Scalo
(Potenza)
Avviso di selezione n. ..............
...l... sottoscritt... ...................................................................... (1)
(cognome e nome in carattere stampatello)

nat... a .......................................................................... il ...................
e residente a ........................................................... prov. ...................
indirizzo ................................................ c.a.p. ......... tel. ...................
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al bando
n. ....... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. .....
in data ....................................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale prevista dall'art. 76 del medesimo
d.P.R. per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato (2);
di essere cittadin... ............................................................... (3);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .......... (4);
di non avere riportato condanne penali (5);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo
127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
il................................... presso ............................................................

4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo (comprensivo del cap) ................................................
...................................................................... - Telefono ......................
Data .............................
Firma ............................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta; le donne coniugate devono indicare il cognome proprio e
non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(4) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.

di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ................................;

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.

di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale - tel. 0971/427260 - fax 0971/427271.

(indicare giorno, mese ed anno)

(indirizzo dell'Istituto)
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Allegato B
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del d.P.R. N. 445/2000)
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETAé (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dal FAR - P.O.N. - Programma operativo nazionale - Misura 1.3 ûRicerca e sviluppo nei settori strategici
del Mezzogiornoý - Progetto ûSviluppo dei distretti industriali di
Osservazione della Terraý.
Dispone:
Art. 1.

...l... sottoscritt...,

Natura e contenuto della selezione

cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale .........................................................................................
attualmente residente a .........................................................................
provincia ............... indirizzo ...............................................................
c.a.p. ............. telefono ................., consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali
in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ......................

Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
(IMAA) - Tito Scalo (Potenza), di una unita© di personale laureato,
profilo ricercatore, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 15 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR, con oneri a carico dei fondi derivanti
dal progetto citato in premessa, per svolgere attivita© di: analisi di lunghe serie temporali di dati lidar di aerosol e vapore d'acqua in troposfera.
Il contratto avra© la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La
durata complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la durata del progetto ricerca per le cui esigenze e© bandita la presente selezione.
La durata del rapporto di lavoro stabilito con il CNR con contratti a termine articoli 15 e 18 del regolamento assunzioni di cui al
DPCNR n. 15450 del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo©
comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.

Il dichiarante .................................

Art. 2.
Requisiti di ammissione

03E03303

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a
tempo determinato, di una unita© di personale laureato, presso
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA) del
Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 307.168.02).
IL DIRETTORE
dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
Tito Scalo - Potenza
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato
con DPCNR n. 15450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto il titolo II del regolamento di disciplina delle attivita© di
promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con DPCNR
n. 15449 in data 14 gennaio 2000;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;

La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di laurea in fisica, o di un titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle vigenti
disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale nella realizzazione e nell'analisi di misure lidar per lo studio di aerosol e vapore
d'acqua in atmosfera, nell'analisi di serie temporali di dati aerosolici e nell'applicazione di tecniche ICA (Independent Component
Analysis);
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) buona conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA), C.da S. Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo Potenza, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
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Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 307.168.02ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b), del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) titoli, pubblicazioni e/o documenti riferibili alla attivita© nel
settore di cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
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Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti Autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 21 luglio 2003, alle ore 10, onde sostenere il colloquio, salvo
diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto provvede alla nomina del responsabile
del procedimento con apposito provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) possesso di una documentata esperienza nei settori di cui
all'art. 2, lettera c);
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c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera© sulle attivita© e/o esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina del vincitore
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore e per
conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III, stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione.
La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e© piu© responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 11.
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La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione,
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita© consolare
italiana che ne attesta la conformita©.
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita©, nonchë la
data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto del personale delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - III livello professionale profilo ricercatore.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:

Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al Direttore dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito da parte della
suddetta Direzione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'IMAA del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita© di gestione della selezione e sono
trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 15450 del 14.1.2000 e il Contratto collettivo di lavoro del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
vigente.
Tito Scalo, 27 maggio 2003
Il direttore: Cuomo
öööööö
Allegato A
All'Istituto di metodologie per l'analisi
ambientale del Consiglio nazionale
delle ricerche - C.da S. Loja - Zona
Industriale - 85050 Tito Scalo
(Potenza)
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di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .......... (4);
di non avere riportato condanne penali (5);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
il .................................. presso ............................................................
(indicare giorno, mese ed anno)

(indirizzo dell'Istituto)

di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ................................;
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con
contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita©).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo (comprensivo del cap) ................................................
...................................................................... - Telefono ......................
Data ..............................
Firma ............................................

Avviso di selezione n. 307.168.02
...l... sottoscritt... ...................................................................... (1)
(cognome e nome in carattere stampatello)

nat... a .......................................................................... il ...................
e residente a ........................................................... prov. ...................
indirizzo ................................................ c.a.p. ......... tel. ...................
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al bando
n. ....... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. .....
in data ................................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale prevista dall'art. 76 del medesimo
d.P.R. per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato (2);
di essere cittadin... ............................................................... (3);

öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta; le donne coniugate devono indicare il cognome proprio e
non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(4) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.
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Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale - tel. 0971/427260 - fax 0971/427271.
öööö
Allegato B
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETAé (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
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Visto il titolo II del regolamento di disciplina delle attivita© di
promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con decreto
del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 15449 in data
14 gennaio 2000;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dal FAR - P.O.N. - Programma operativo nazionale - Misura 1.3 ûRicerca e sviluppo nei settori strategici
del Mezzogiornoý - Progetto ûSviluppo dei distretti industriali di
Osservazione della Terraý.

...l... sottoscritt...,

Dispone:

cognome .......................................... nome ..........................................

Art. 1.

(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale .........................................................................................
attualmente residente a .........................................................................
provincia ............... indirizzo ...............................................................
c.a.p. ................ telefono ......................., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ......................
Il dichiarante .................................

Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
(IMAA), Tito Scalo (Potenza) di una unita© di personale laureato, profilo ricercatore, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 15 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR, con oneri a carico dei fondi derivanti
dal progetto citato in premessa, per svolgere attivita© di: retrieval delle
proprieta© microfisiche degli aerosol a partire da dati lidar a piu© lunghezze d'onda.
Il contratto avra© la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La
durata complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la durata del progetto ricerca per le cui esigenze e© bandita la presente selezione.
La durata del rapporto di lavoro stabilito con il CNR con contratti a termine articoli 15 e 18 del regolamento assunzioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 15450
del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo© comunque superare
i cinque anni anche non consecutivi.

03E03304

Art. 2.

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a
tempo determinato, di una unita© di personale laureato, presso
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA) del
Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 307.168.03).
IL DIRETTORE
dell'Istituto di Metodologie per l'analisi ambientale
Tito Scalo - Potenza
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato
con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
n. 15450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;

Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di laurea in fisica, o di un titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle vigenti
disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza almeno triennale nella realizzazione e nell'analisi di misure lidar sistematiche per lo studio climatologico degli aerosol, con particolare riguardo allo studio su scala
continentale dei processi di formazione, trasporto e modificazione;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) buona conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'l'Istituto di metodologie per l'analisi
ambientale (IMAA), C.da S. Loja - zona industriale - 85050 Tito
Scalo (Potenza) entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
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La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 307.168.03ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b), del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) titoli, pubblicazioni e/o documenti riferibili alla attivita© nel
settore di cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B), corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 45

Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B).
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 21 luglio 2003, alle ore 14, onde sostenere il colloquio, salvo
diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto provvede alla nomina del responsabile
del procedimento con apposito provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
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Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) possesso di una documentata esperienza nei settori di cui
all'art. 2, lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera© sulle attivita© e/o esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina del vincitore
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la
regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della
selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione,
al direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore e per
conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III, Stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
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sito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita©.
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita©, nonchë la
data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - III livello professionale,
profilo ricercatore.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.

I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione.
La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e© piu© responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:

Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto

dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;

Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito da parte della
suddetta direzione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requi-

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

dal servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'IMAA del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita© di gestione della selezione e sono
trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 15450 del 14
gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
vigente.
Tito Scalo, 27 maggio 2003
Il direttore: Cuomo
öööööö
Allegato A
All'Istituto di metodologie per l'analisi
ambientale del Consiglio nazionale
delle ricerche - C.da S. Loja - Zona
Industriale - 85050 Tito Scalo
(Potenza)
Avviso di selezione n. 307.168.03
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di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
il .................................. presso ............................................................
(indicare giorno, mese ed anno)

(indirizzo dell'Istituto)

di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ................................;
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con
contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita©).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo (comprensivo del c.a.p.) .............................................
...................................................................... - Telefono ......................
Data ..............................
Firma ............................................
öööö

...l... sottoscritt... ...................................................................... (1)
(cognome e nome in carattere stampatello)

nat... a .......................................................................... il ...................
e residente a ........................................................... prov. ...................
indirizzo ................................................ c.a.p. ......... tel. ...................
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al bando
n. ......... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 45
in data 10 giugno 2003.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale prevista dall'art. 76 del medesimo
d.P.R. per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di
di
di
di
di
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essere nat... in data e luogo sopra riportati;
essere residente nel luogo sopra riportato (2);
essere cittadin... ............................................................... (3);
essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .......... (4);
non avere riportato condanne penali (5);

(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta; le donne coniugate devono indicare il cognome proprio e
non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(4) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale - tel. 0971/427260 - fax 0971/427271.
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Allegato B
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETAé (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
...l... sottoscritt...,
cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat... a ............................................................................... il ...............
codice fiscale ..................................................... attualmente residente
a .......................................................................... provincia ...............
indirizzo ........................................... c.a.p. .......... telefono ..............,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
(IMAA), Tito Scalo - Potenza, di una unita© di personale diplomato,
profilo collaboratore tecnico enti ricerca (VI livello - CTER) e, con
contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR, con oneri a carico dei fondi derivanti
dal progetto citato in premessa, per svolgere attivita© di: ûOrganizzazione di data-base, gestione di archivi informatizzati ed utilizzo di
prodotti multimediali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione
via web di dati ed informazioni tecnico-scientifiche nel settore delle
osservazioni della Terraý.
Il contratto avra© la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La
durata complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la durata del progetto ricerca per le cui esigenze e© bandita la presente selezione.
La durata del rapporto di lavoro stabilito con il CNR con contratti a termine articoli 15 e 18 del Regolamento assunzioni di cui al
DPCNR n. 15450 del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo©
comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.
Art. 2.

Luogo e data ......................
Il dichiarante .................................

03E03305

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato
presso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
(IMAA) del Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando
n. 307.168.04).
IL DIRETTORE
dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
Tito Scalo - Potenza
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato con
DPCNR n. 15450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto il Titolo II del regolamento di disciplina delle attivita© di
promozione e sostegno della ricerca del CNR, emanato con DPCNR
n. 15449 in data 14 gennaio 2000;
Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dal FAR - P.O.N. - Programma operativo nazionale - Misura 1.3 ûRicerca e sviluppo nei settori strategici
del Mezzogiornoý - Progetto ûSviluppo dei distretti industriali di
osservazione della Terraý;
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Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di ragioneria, o di un titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza, mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza triennale nella attivita© di supporto
tecnico alla gestione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica di
rilevanza nazionale ed internazionale, esperienza nell'utilizzo di strumenti informativi per l'organizzazione di data-base e documentazione
scientifica nel settore ambientale;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) buona conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA), C. da S. Loja - Zona industriale - 85050 Tito Scalo Potenza, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 307.168.04ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
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rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b), del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1. un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2. titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3. titoli, pubblicazioni e/o documenti riferibili alla attivita© nel
settore di cui all'art. 2, lettera c);
4. elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 22 luglio 2003, alle ore 14, onde sostenere il colloquio, salvo
diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto provvede alla nomina del responsabile
del procedimento con apposito provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) possesso di una documentata esperienza nei settori di cui
all'art. 2, lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera© sulle attivita© e/o esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
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Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina del vincitore
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore e per
conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III, stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione.
La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e© piu© responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.
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dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita© consolare
italiana che ne attesta la conformita©.
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita©, nonchë la
data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale del
CNR - VI livello professionale (CTER) - profilo collaboratore tecnico
enti ricerca.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:

Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito da parte della
suddetta direzione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;

dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'IMAA del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita© di gestione della selezione e sono
trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
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nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi
lavorativi; gli istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita©).

Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 15450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Tito Scalo, 27 maggio 2003

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2. titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;

Il direttore dell'IMAA: Cuomo
öööööö

3. eventuali altri titoli pertinenti;
Allegato A

All'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio
nazionale delle ricerche - C.da
S. Loja - Zona industriale 85050 Tito Scalo - Potenza
Avviso di selezione n. 307.168. 04
...l... sottoscritt... ................................................................... (1)
(cognome e nome in carattere stampatello)

nat... a.......................... il ................... e residente a.........................
prov. ......... indirizzo .................................................... c.a.p. ............
tel. .................
Chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al
bando n. ...... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. ...... in data ....................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato (2);
di essere cittadin... ........................................................... (3);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... (4);
di non avere riportato condanne penali (5);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
il ................ presso .......................................................................... ;
(indicare giorno, mese ed anno)

4 Serie speciale - n. 45

(indirizzo dell'Istituto)

di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione:
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,

4. elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal
candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo (comprensivo del c.a.p.)............................................
telefono ..................................
Data ..............................
Firma ...........................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta; le donne coniugate devono indicare il cognome proprio e
non quello del coniuge.
(2) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(3) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(4) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale - tel. 0971/427260 - fax 0971/427271.
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Allegato B
úDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
úDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
...l... sottoscritt... .......................................................................
cognome

nome

(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ......................................................................... il ................
codice fiscale .....................................................................................
attualmente residente a ............................................. provincia ........
indirizzo ....................................................................... c.a.p. ...........
telefono ......................., consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia,
dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data .....................
Il dichiarante................................

03E03358

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Selezione per assegno di ricerca annuale riservato
a laureati in fisica o matematica o astronomia
Con decreto direttoriale n. 42 del 30 maggio 2003 l'INAF Osservatorio astronomico di Roma, con sede in via Frascati n. 33,
Monte Porzio Catone (Roma) bandisce una selezione pubblica per
un assegno di ricerca annuale, riservato a laureati in fisica o matematica o astronomia, in possesso del dottorato di ricerca, dal titolo
ûModelli evolutivi per la formazione ed evoluzione delle pulsar
binarieý.
Il bando integrale e© visionabile sul sito dell'Istituto all'indirizzo
web www.mporzio.astro.it
La scadenza per la presentazione delle domande e© fissata al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
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Diario della prova preselettiva
del concorso ad un posto di categoria B3
Con riguardo al concorso ad un posto di categoria B3 citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, in considerazione dell'elevato numero
di domande pervenute, e© stato stabilito, con decreto direttoriale n. 40
del 26 maggio 2003, di effettuare la prova preselettiva di cui all'art. 5
del bando del concorso stesso con le modalita© ivi indicate.
La citata prova preselettiva si terra© il giorno 29 luglio 2003, alle
ore 14, presso la sede dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma
in via Frascati n. 33, Monte Porzio Catone (Roma).

03E03340

Avviso relativo all'attivazione della procedura di trasferimento,
ex art. 46 del CCNL del comparto universita©, per un posto
di categoria EP1 dell'area amministrativa-gestionale con
funzioni di responsabile amministrativo e di un posto di categoria D1 dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con funzione di System manager.
Al fine di soddisfare le esigenze di funzionamento dell'Osservatorio astronomico di Brera, facente parte della rete scientifica
dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) - Ente di ricerca non
strumentale ad ordinamento speciale, istituito con decreto legislativo
25 luglio 1999, n. 296, e dotato di personalita© giuridica di diritto pubblico, questo Istituto ha deciso di attivare la procedura di ûtrasferimentoý, prevista dall'art. 46 del CCNL 1998-2001 del comparto Universita©, per reperire le seguenti unita© di personale con adeguata professionalita©, oggetto di specifica valutazione, da assegnare all'Osservatorio astronomico di Brera, sede di Milano:
un posto di categoria EP, posizione economica 1 o superiore,
dell'area amministrativa-gestionale con funzioni di responsabile
amministrativo; e© richiesto il possesso della laurea in economia e
commercio o giurisprudenza o titolo equipollente a tutti gli effetti di
legge e specifica qualificazione professionale maturata per almeno
quattro anni di esperienza di lavoro documentata, con lo svolgimento
di compiti di ragioneria e con funzione di responsabilita© e coordinamento di piu© unita© lavorative, presso enti o amministrazioni pubbliche o private;
un posto categoria D, posizione economica 1 o superiore, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con funzione
di System manager; e© richiesto il possesso della laurea in matematica
o fisica o ingegneria o informatica o titolo equipollente a tutti gli
effetti di legge.
Si specifica che le domande, accompagnate da fotocopia di un
documento di riconoscimento, dal curriculum studiorum e professionale e da ogni titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, dovranno
essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede dell'Osservatorio astronomico di Brera Ufficio protocollo - via Brera, 28 - c.a.p. 20121 Milano, entro e non
oltre il 5 luglio 2003. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
La valutazione della professionalita© dei candidati verra© effettuata
presso la sede decentrata dell'Osservatorio astronomico di Brera, previo accertamento dei requisiti richiesti e valutazione del curriculum e
dei documenti trasmessi, anche mediante colloqui finalizzati ad
accertare l'idoneita© degli stessi all'espletamento delle specifiche mansioni proprie del profilo da ricoprire.

03E03341

Diario della prova preselettiva
del concorso a due posti di categoria C1
Con riguardo al concorso a due posti di categoria C1 citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 27 del 4 aprile 2003, in considerazione dell'elevato
numero di domande pervenute, e© stato stabilito, con decreto direttoriale n. 41 del 26 maggio 2003, di effettuare la prova preselettiva di cui
all'art. 5 del bando del concorso stesso con le modalita© ivi indicate.

Il trasferimento e© subordinato all'esito negativo della procedura
di mobilita© collettiva finalizzata all'assegnazione di personale collocato in disponibilita© gia© attivata da questo Istituto ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La citata prova preselettiva si terra© il giorno 31 luglio 2003, alle
ore 10, presso la sede dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma
in via Frascati n. 33, Monte Porzio Catone (Roma).

Si comunica altres|© che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il responsabile del procedimento di trasferimento di cui sopra e© il
sig. Luca Ciarfaglia dell'Osservatorio astronomico di Brera, presso il
quale e© possibile chiedere eventuali ulteriori informazioni (telefono
02/72320338).

03E03339

03E03310
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI

Visto il Regolamento del Corso di dottorato di ricerca in Marketing e commercio elettronico;

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
facolta© di scienze biotecnologiche.
Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - presso la facolta© di scienze biotecnologiche dell'Unversita© degli
studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 14 del giorno 18 febbraio 2003, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 9 settembre 2003.

03E03141

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di progettazione e gestione dei sistemi agro-zootecnici e forestali.
Si cumuinica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di progettazione e gestione dei sistemi agrozootecnici e forestali dell'Universita© degli studi di Bari pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 10 del giorno 4 febbraio 2003, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 9 settembre 2003.

03E03142

Visto il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in data
5 febbraio 2003 relativo alla sussistenza dei requisiti d'idoneita© per il
rinnovo dei dottorati gia© attivati per l'anno accademico 2003/2004
del XIX ciclo;
Vista la deliberazione del Senato Accademico dell'11 febbraio
2003 e del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2003 di rinnovo dell'attivazione tra gli altri del corso di dottorato di ricerca per
l'anno accademico 2003/2004 XIX ciclo in ûMarketing e commercio
elettronicoý;
Visto lo schema di convenzione per il finanziamento di corsi dottorato di ricerca modificato dal Senato Accademico del 24 marzo
2003 e dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2003;
Vista la Convenzione sottoscritta con la Fondazione Lombardini
per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca in
Marketing e commercio elettronico;
Vista la lettera della Fondazione Cariplo con la quale assegnava
un contributo di Euro 155.000,00 per il finanziamento dei dottorati
in Economia e Management della Tecnologia, Antropologia ed epistemologia della complessita© e Marketing e commercio elettronico;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Eé istituito il XIX Ciclo relativo ai dottorati di ricerca. Eé indetto
presso l'Universita© degli Studi di Bergamo pubblico concorso, per
esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca presso il
Dipartimento di economia aziendale in: marketing e commercio elettronico, durata 3 anni, posti n. 5, borse di studio n. 3, posti senza
borsa n. 2;
Borse di studio:
n. 1 fondi di ateneo;

UNIVERSITAé DI BERGAMO

n. 1 fondazione Cariplo;
n. 1 fondazione Lombardini;

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in marketing e commercio elettronico. (XIX ciclo)
IL RETTORE
Visto l'art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme sul
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento in
materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 1999, n. 162;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 Uniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e della condizione patrimoniale;
Visto il ûRegolamento dei corsi di dottorato di ricercaý; emanato con decreto rettorale n. 6446/I/003 del 20 maggio 2002;

Sedi consorziate: nessuna.
I posti non coperti da borse di studio sono assegnati ai candidati, anche titolari di assegni di ricerca nei settori disciplinari afferenti al settore del dottorato di ricerca, utilmente collocati in graduatoria. Gli assegnisti conservano l'assegno di ricerca per la durata
dello stesso.
Le borse di studio finanziate da Enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della Convenzione tra l'Ateneo e l'Ente
esterno interessato.
Le borse di studio finanziate da Enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita© di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita©.
Finanziamenti che si rendessero disponibili prima dell'espletamento dei concorsi, consentiranno il perfezionamento di convenzioni
per il finanziamento di ulteriori borse di studio.
Il mancato perfezionamento di convenzioni per il finanziamento
di Borse di Studio, gia© indicate nel bando, puo© produrre la riduzione
del numero complessivo dei posti con borsa.
Si informa inoltre che l'ISU bandisce borse di studio per gli
iscritti ai Dottorati di ricerca.
Per avere maggiori informazioni si puo© consultare il sito internet: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=isu
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma dell'autonomia didattica universitaria, o di laurea specialistica ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non sia
gia© stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente
ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Gli
interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato
al presente bando (allegato B), di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
L'esclusione dall'esame di ammissione per difetto dei requisiti e©
disposta con decreto motivato dal Rettore.
Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di
ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro
la data del 30 novembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro il 30 novembre 2003.
Ove tale certificato non fosse disponibile per tale data e© possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal
candidato, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate al Rettore dell'Universita© di Bergamo e presentate direttamente (nei seguenti giorni ed orari: Luned|© e Marted|©
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e il Mercoled|© , Gioved|© e Venerd|© dalle ore 9.00 alle ore 12.00) o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, all'Universita© degli studi di Bergamo, Servizi amministrativi generali, U.O. Gestione Amministrativa, Selezioni, Sportello
informativo - via Dei Caniana, n. 2, 24127 Bergamo entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 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, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, da documentarsi entrambi a mezzo d'idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92.
L'Amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
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Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra© dichiarare con chiarezza e
precisione:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri e© opportuno indicare un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira©, la data e l'Universita© presso cui e© stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;
nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola (vedi fac-simile allegato al presente bando,
allegato B);
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda il candidato alleghera© il proprio curriculum vitae.
Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio comprende
la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame
di ammissione puo© essere sostenuto anche in lingua straniera, su
richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei
docenti.
I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
La Commissione, in relazione alle qualita© accertate, attribuisce
ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli Studi
di Bergamo nella sede universitaria di via De Caniana, 2 a Bergamo
con il seguente calendario:
Prova scritta: 9 luglio 2003 ore 9.00 Aula 14
Prova orale: 9 luglio 2003 ore 14.00 Aula 14
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, passaporto, carta d'identita©, patente di guida).
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo giorno nell'albo del Rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
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Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e© consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il rettore puo© rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
Le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate con decreto del Rettore, sentito
il collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e da due
supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri Atenei italiani e stranieri esperti nelle discipline
afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso.
Alla commissione possono essere aggiunti non piu© di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
La nomina di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni
con Soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle
borse di studio.
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f) e© comunque consentita la presentazione di autocertificazione sostitutiva del titolo accademico avvalendosi delle disposizioni
di cui all'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad
altra Universita© o Istituto di istruzione superiore e di essere a conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, a sospenderne la frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del dottorato;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Borse di studio

Iscrizione

L'importo annuale della borsa di studio e© di Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
secondo la normativa vigente. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria, formulata dalla Commissione Giudicatrice. A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 9 giugno 1997.
Le borse di studio vengono assegnate dalla commissione in relazione alla posizione del candidato nella graduatoria generale di
merito tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato
stesso.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio dei
docenti, l'importo della borsa di studio e© aumentato del 50%. I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta© dell'intera durata del
dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, le attivita© di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono
tenuti ad informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali
particolari condizioni previste dalla Convenzione con l'Ente finanziatore.
Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi
all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.

I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta libera:

La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso comporta
la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia© percepiti e relativi all'anno per il quale e© stato emesso il provvedimento. I
contributi per l'accesso e la frequenza, se previsti, e la tassa regionale
non sono rimborsabili.

a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;

Al dottorando, nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, spettano rimborsi per:

La commissione nomina al proprio interno il Presidente e il
Segretario.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu© graduatorie, il candidato dovra© esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e©
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescienza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 7.

mata;

b) una fotocopia del documento di identita© debitamente firc) autocertificazione di cittadinanza;

d) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita©;
e) certificato di laurea con la relativa votazione; per i candidati laureati presso l'Universita© degli Studi di Bergamo tale certificato verra© incluso d'ufficio fra la documentazione presentata dal candidato.

1. Partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
a) pagamento delle spese di iscrizione;
b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. Mobilita© tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore:
a) rimborso delle spese di viaggio;
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Art. 9.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca a seconda delle condizioni economiche, reddito e situazione
patrimoniale possedute nell'anno solare 2002 dal nucleo familiare
convenzionale dello studente, sono determinate secondo le seguenti
fasce di reddito:

12.879,00
21.466,00
28.621,00
34.917,00
40.928,00
46.366,00
51.518,00

4 Serie speciale - n. 45

cede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel
caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

Contributi per l'accesso e la frequenza

Reddito
Euro
ö

REPUBBLICA ITALIANA

N. componenti
nucleo familiare
ö

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 componenti

Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso
e la frequenza e© fissato in Euro 1.033,00. Per redditi superiori alle
suddette fasce il contributo per l'accesso e la frequenza e© fissato in
Euro 1.550,00.
Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo
per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
fondi dell'Universita© di Bergamo;
fondi delle Universita© consorziate.
Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di
posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di
ricerca.
Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la frequenza e©
a carico dell'ente finanziatore se non diversamente indicato.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio pari a Euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della Regione Lombardia.

Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Universita© degli Studi di Bergamo, si consegue con il superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta
(tesi di dottorato) e puo© essere ripetuto una sola volta. Tale esame si
svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema
la sua tesi.
La tesi finale puo© essere redatta anche in lingua straniera, previa
autorizzazione del collegio dei docenti.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© al Regolamento
d'Ateneo.
Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso i Servizi Amministrativi
generali - U.O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sita in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo dell'Universita© degli
Studi di Bergamo e trattati per le finalita© di gestione del bando di
concorso e dell'eventuale ammissione al Corso di dottorato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento della presente selezione e© la
dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale presso i
Servizi Amministrativi Generali U.O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sito in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052.619, fax 035/2052.861, e-mail: selezioni@unibg.it.

Art. 10.

Art. 14.

Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
Eé consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa di studio, previa deliberazione del collegio dei
docenti, ai dottorandi nei casi di maternita©, servizio militare ovvero
servizio civile, grave e documentata malattia.
Il dottorando puo© essere inserito, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attivita© di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
Il collegio dei docenti puo© autorizzare lo svolgimento da parte
dei dottorandi di una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Tale attivita© non da© diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita©.
Il dottorando puo© svolgere parte della propria attivita© di ricerca
presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore, il quale e© tenuto ad illustrarne i motivi al collegio dei docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione.
Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei
mesi, o per le eventuali proroghe, e© prescritta l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti.
Il dottorando deve presentare ogni anno, al collegio dei docenti,
una dettagliata relazione scritta sull'attivita© svolta ed eventualmente
discuterla oralmente secondo le modalita© stabilite dal Collegio stesso.
Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, pro-

Informazione
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione, il fac-simile per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© saranno resi
disponibili sul sito WEB dell'Universita© degli Studi di Bergamo
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?menu=0,5,3.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente alla dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area
amministrativa-gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali - U.O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/
2052.619, fax 035/2052.861, e-mail: selezioni@unibg.it e alla Rag.
Rosanna Piubeni C3 area amministrativa presso i Servizi Amministrativi Generali - U.O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052.878, fax 035/2052.861, e-mail: piubeni@unibg.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e nel
Regolamento vigente di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
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Allegato A
Fac-simile della
domanda di ammissione
Al rettore dell'Universita© degli studi
di Bergamo
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Recapito eletto agli effetti del concorso:
Citta© ............................. (Prov. ...........) via .............................
CAP ........... numero telefonico .......................................................
e-mail: .....................................................................;
(per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio).
Data, ................................
Firma ..........................................

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
nato/a a .............................. (Prov. ..............) il ..............................
residente a .............................................................. (prov. ..............)
via ................................................................................ cap..............

öööö
Allegato B

Chiede

Fac-simile della domanda
di equipollenza titolo di studio

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in: .............................................................................
..........................................................................................................
a tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
dichiara:
a) di essere cittadino/a ......................................................... ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
c) di possedere la laurea in ....................................................
di averla conseguita in data .................................................... presso
l'Universita© di ................................................................................. ;
oppure
d) che conseguira© la laurea in ................................................
presso l'Universita© di ........................................................................
e di impegnarsi a presentare il certificato di laurea entro il 30 novembre 2003;
e) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero e gia© in possesso di decreto rettorale
di equipollenza)
di possedere la laurea in ........................................................... ,
conseguita presso l'Universita© estera di ........................................... ,
dichiarata equipollente ad una laurea italiana con decreto rettorale
n. ............ del .......................... dell'Universita© di ......................... ;

Al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ......................
.................................................
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
nato/a a ................................................................ (Prov. ...............)
il ......................................... residente a .........................................
(Prov. .................) via ................................................. CAP ............
Chiede
L'equipollenza del proprio titolo di studio ad una laurea italiana,
ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo al dottorato di ricerca
in: ....................................................................................................
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 allega i
seguenti documenti:
(allegare, debitamente tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita© italiane, tutti i documenti che si ritenga utile sottoporre alla valutazione
del collegio dei docenti, ad es.: programmi esami sostenuti etc...)
1) .......................................................................................... ;
2) .......................................................................................... ;
etc...
Recapito eletto agli effetti del concorso:
Citta© .................................................................... (Prov. .........)
via ........................................................................... CAP ...............
numero telefonico ............................... e-mail: ............................... .
(per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio)

f) (riservato a candiati al concorso in possesso di titolo accademico conseguito all'estero ma non in possesso di decreto rettorale
di equipollenza);
Di allegare la richiesta di equipollenza indirizzata al collegio dei
docenti del dottorato di ricerca in ................................................... ,
corredata dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza del titolo di studio estero - unicamente
ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca a cui si intende concorrere (vedi allegato n. 2);
g) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
h) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) .......
......................................................................................................... ;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
ed allega il curriculum vitae.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge 675/1996,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data, ................................
Firma ..........................................

03E03335

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
antropologia ed epistemologia della complessita© presso la
scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline
demoetnoantropologiche (XIX ciclo). (Decreto protocollo
n. 8828/IV/009).
IL RETTORE
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 di istituzione
della Scuola in Antropologia culturale e discipline demoetnoantropologiche;
Visto l'art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme sul
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento
in materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 1999, n. 162;
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Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 Uniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e della condizione patrimoniale;
Visto il ûRegolamento dei corsi di dottorato di ricercaý; emanato con decreto rettorale n. 6446/I/003 del 20 maggio 2002;
Visto il regolamento del corso di dottorato di ricerca in antropologia ed epistemologia della complessita©;
Visto il parere del nucleo di valutazione dell'ateneo in data 5 febbraio 2003 relativo alla sussistenza dei requisiti d'idoneita© per il rinnovo dei dottorati gia© attivati per l'anno accademico 2003/2004 del
XIX ciclo;
Vista la deliberazione del Senato accademico dell'11 febbraio
2003 e del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2003 di rinnovo dell'attivazione tra gli altri del corso di dottorato di ricerca per
l'anno accademico 2003/2004 XIX ciclo in ûAntropologia ed epistemologia della complessita©ý;
Vista la deliberazione del collegio dei docenti del centro di
ricerca sull'antropologia e l'epistemologia della complessita© del 5
maggio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
Eé indetto presso la scuola di dottorato in antropologia culturale e
discipline demoetnoantropologiche dell'Universita© degli studi di Bergamo pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in antropologia ed epistemologia della complessita©.
Il corso di dottorato in antropologia ed epistemologia della complessita© ha per scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
a) formare ricercatori nel campo dell'antropologia della contemporaneita© e dell'epistemologia della complessita© umana, con particolare riferimento allo studio di nomadismi, migrazioni, costruzione delle identita© etniche, nazionali e culturali;
b) promuovere sul piano nazionale, comunitario e internazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori esperti nelle
discipline antropologiche e nell'epistemologia della complessita©
umana;
c) sviluppare metodologie, contesti interdisciplinari e tecniche
di ricerca - comprese quelle audiovisive, multimediali, ipermediali e
di catalogazione dei beni culturali - a livello di studi post-laurea e
post-dottorato nell'ambito antropologico ed epistemologico.
Per ulteriori informazioni sulle specifiche linee di ricerca e sulle
attivita© didattiche, si rimanda al regolamento interno di dottorato e
al manifesto degli studi del dottorato, disponibili sul sito web di questa universita©.
Durata
ö

3 anni

Posti
ö

9

Borse di studio
ö

8

Posti senza borsa
ö

1

Borse di studio: otto conferite dall'Universita© degli studi di Bergamo su fondi assegnati dal Ministero dell'Universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8
maggio 2001;
Sedi consorziate: nessuna.
Per tutte le altre informazione e© possibile consultare la pagina
Web: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cerco
Si informa inoltre che l'ISU bandisce borse di studio per gli
iscritti ai dottorati di ricerca.
Per avere maggiori informazioni si puo© consultare il sito internet: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=isu
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Art. 2.

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma dell'autonomia didattica universitaria, o di laurea specialistica ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non sia
gia© stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente
ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. Gli
interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato
al presente bando (allegato B), di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
L'esclusione dall'esame di ammissione per difetto dei requisiti e©
disposta con decreto motivato dal rettore.
Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di
ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro
la data del 30 novembre 2003 In tal caso, l'ammissione verra© disposta
ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro il 30 novembre 2003.
Ove tale certificato non fosse disponibile per tale data e© possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal
candidato, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate al rettore dell'Universita© di Bergamo e presentate direttamente (nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|©
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle ore 9 alle ore 12) o a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
all'Universita© degli studi di Bergamo - Servizi amministrativi generali
- U.O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - Via
dei Caniana, n. 2, 24127 Bergamo entro il termine perentorio di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara© fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 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, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, da documentarsi entrambi a mezzo d'idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
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Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra© dichiarare con chiarezza e
precisione:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri e© opportuno indicare un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira©, la data e l'universita© presso cui e© stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;
nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza in parola (vedi fac-simile allegato al presente bando,
allegato B);
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese o di possedere una reading
competence della lingua francese o viceversa;
g) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda il candidato alleghera© il proprio curriculum vitae.
Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio comprende
la verifica della conoscenza della lingua inglese e francese. L'esame
di ammissione puo© essere sostenuto anche in lingua straniera, su
richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei
docenti.
I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
La commissione, in relazione alle qualita© accertate, attribuisce
ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi
di Bergamo nella sede universitaria di via Dei Caniana, 2 a Bergamo
aula 14 - con il seguente calendario:
prova scritta: 22 settembre 2003, ore 9;
prova orale: 23 settembre 2003 ore, 15;
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, passaporto, carta d'identita©, patente di guida).
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e© consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo© rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.
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Art. 5.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati e© nominata con decreto del rettore, sentito il collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri esperti nelle discipline
afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso.
Alla commissione possono essere aggiunti non piu© di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
La commissione nomina al proprio interno il presidente e il
segretario.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato dovra© esercitare opzione per
un solo corso di dottorato.
Almeno il 50% delle borse di studio sara© assegnato a laureati
provenienti da altre sedi universitarie anche estere.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e©
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescienza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 7.
Iscrizione
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
b) una fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) autocertificazione di cittadinanza;
d) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita©;
e) certificato di laurea con la relativa votazione; per i candidati laureati presso l'Universita© degli studi di Bergamo tale certificato verra© incluso d'ufficio fra la documentazione presentata dal candidato;
f) e© comunque consentita la presentazione di autocertificazione sostitutiva del titolo accademico avvalendosi delle disposizioni
di cui all'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto
ad altra universita© o istituto di istruzione superiore e di essere a conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, a sospenderne la frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del dottorato;
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h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
secondo la normativa vigente. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 9 giugno 1997.
Le borse di studio vengono assegnate dalla commissione in relazione alla posizione del candidato nella graduatoria generale di
merito tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato
stesso.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio dei
docenti, l'importo della borsa di studio e© aumentato del 50%. I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta© dell'intera durata del
dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, le attivita© di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi
all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso comporta
la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia© percepiti e relativi all'anno per il quale e© stato emesso il provvedimento. I
contributi per l'accesso e la frequenza, se previsti, e la tassa regionale
non sono rimborsabili.
Al dottorando, nei limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione, spettano rimborsi per:
1. Partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
a) pagamento delle spese di iscrizione;
b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. Mobilita© tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore:
a) rimborso delle spese di viaggio;
b) contributo per le spese dei vitto e/o alloggio.
3. Periodi di studio o di ricerca all'estero:
a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica.
Art. 9.
Tasse
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio pari a e 100,00 salvo ulteriori determinazioni
della regione Lombardia.
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I dottorandi saranno coinvolti a tempo pieno con previsione
anche di programmi di didattica strutturata, nonchë di periodi predeterminati - non inferiori a un trimestre all'anno - di frequenza di attivita© formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori
stranieri o internazionali.
Eé consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa di studio, previa deliberazione del collegio dei
docenti, ai dottorandi nei casi di maternita©, servizio militare ovvero
servizio civile, grave e documentata malattia.
Il dottorando puo© essere inserito, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attivita© di ricerca svolte presso l'ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
Il collegio dei docenti puo© autorizzare lo svolgimento da parte
dei dottorandi di una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Tale attivita© non da© diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita©.
Il dottorando puo© svolgere parte della propria attivita© di ricerca
presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del coordinatore, il quale e© tenuto ad illustrarne i motivi al collegio dei docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione.
Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei
mesi, o per le eventuali proroghe, e© prescritta l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti.
Il dottorando deve presentare ogni anno, al collegio dei docenti,
una dettagliata relazione scritta sull'attivita© svolta ed eventualmente
discuterla oralmente secondo le modalita© stabilite dal collegio stesso.
Il collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel
caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
degli studi di Bergamo, si consegue con il superamento dell'esame
finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) e puo© essere ripetuto una sola volta. Tale esame si
svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema
la sua tesi.
La tesi finale puo© essere redatta anche in lingua straniera, previa
autorizzazione del collegio dei docenti.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© al regolamento
d'ateneo.
Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso i servizi amministrativi
generali - U.O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sita in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo dell'Universita© degli
studi di Bergamo e trattati per le finalita© di gestione del bando di
concorso e dell'eventuale ammissione al corso di dottorato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.

Responsabile del procedimento della presente selezione e© la
dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale presso
i Servizi amministrativi generali - U.O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sito in via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861, e-mail: selezioni@unibg.it.
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Art. 14.
Informazione
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione, il fac-simile per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© saranno resi
disponibili sul sito Web dell'Universita© degli studi di Bergamo
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?menu=0,5,3.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente alla dott. Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale presso i Servizi amministrativi generali - U. O.
gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861,
e-mail: selezioni@unibg.it e alla rag.ra Rosanna Piubeni C3 area
amministrativa presso i Servizi amministrativi generali - U.O.
gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052878, fax 035/2052861
e-mail: piubeni@unibg.it.
Art. 15.
Norme di rinvio
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zata al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ..................... ,
............................................................. corredata dai documenti utili
a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
del titolo di studio estero - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca a cui si intende concorrere. (Vedi allegato n. 2);
g) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
h) di conoscere la lingua inglese ............................................
e/o francese ...........................................;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; ed allega il curriculum vitae.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ..................................... (Prov. ..................................... )
via ........ c.a.p. ............... numero telefonico ............... e-mail: ........
........................................................................................... ;
(per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio).

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e nel
regolamento vigente di ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Data, ................................
Firma ...................................

Bergamo, 15 maggio 2003

öööööö

Il rettore: Castoldi

Allegato B

öööööö

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI EQUIPOLLENZA
TITOLO DI STUDIO

Allegato A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al rettore dell'Universita© degli studi
di Bergamo
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
............................................. nato/a a ............................................
(Prov. ............................................................ ) il ............... residente
a ............................................. (Prov. ............................................ )
via .......................................................................... c.a.p. ................
Chiede di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di
dottorato di ricerca in: .....................................................................
..........................................................................................................
..................................................................
.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 dichiara:
a) di essere cittadino/a ......................................................... ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
c) di possedere la laurea in ....................................................
di averla conseguita in data ............... presso l'Universita© di ............
........................................................;
oppure
d)che conseguira© la laurea in .................................................
presso l'Universita© di ........................................................................
e di impegnarsi a presentare il certificato di laurea entro il 30 novembre 2003;
e) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero e gia© in possesso di decreto rettorale
di equipollenza) di possedere la laurea in ........................................ ,
conseguita presso l'Universita© estera di ........................................... ,
dichiarata equipollente ad una laurea italiana con decreto rettorale
n. ............... del ............... dell'Universita© di ....................................
...............................;
e) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero ma non in possesso di decreto rettorale di equipollenza): di allegare la richiesta di equipollenza indiriz-

Al collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in ..............................
.................................................
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
nato/a a ....................................... (Prov. ....................................... )
il ............... residente a ....................................................................
(Prov. ........................................... ) via ...........................................
......................................... c.a.p. ................
CHIEDE
L'equipollenza del proprio titolo di studio ad una laurea italiana,
ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo al dottorato di ricerca
in: ................................................................................................... .
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 allega i seguenti documenti:
(allegare, debitamente tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane, tutti i documenti che si ritenga utile sottoporre alla valutazione
del collegio dei docenti, ad es.: programmi esami sostenuti etc..);
1) .......................................................................................... ;
2) .......................................................................................... ;
etc..
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ...................................... (Prov. ...................................... )
via ..... c.a.p. .................. numero telefonico .................. e-mail: .....
.................................................... ;
(Per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio).
Data, .................................
Firma ...................................

03E03336
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Decreta:
Art. 1.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita© di personale di categoria D - posizione economica
D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di anni quattro, con orario
di lavoro a tempo pieno, presso il laboratorio prove materiali
e strutture del dipartimento di strutture.

Numero posti
Eé indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita© di personale di categoria D - posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di anni quattro, con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il laboratorio prove materiali e strutture del Dipartimento di
strutture dell'Universita© degli studi della Calabria.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 maggio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi della Calabria;
Visto il ûRegolamento generale di Ateneo dell'Universita© della
Calabriaý;
Visto il decreto rettorale n. 886 del 28 luglio 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto direttoriale n. 245/bis del 13 marzo 2002, con il
quale e© stato emanato il ûRegolamento per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato di personale tecnico-amministrativo
presso l'Universita© degli studi della Calabriaý;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Requisiti per l'ammissione alla pubblica selezione
Per l'ammissione alla pubblica selezione di cui all'art. 1, ë richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) idoneita© fisica a svolgere l'attivita© prevista; l'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della pubblica selezione, in base alla normativa vigente;
4) diploma di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo
e la pianificazione territoriale (indirizzo strutture) o in ingegneria
civile (indirizzo strutture) conseguito presso una universita© italiana.
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia©
essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita©, equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla
normativa vigente e conseguiti con un punteggio minimo richiesto o
equivalente;
tari;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili6) godimento dei diritti politici.

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Eé altres|© richiesta la conoscenza della lingua inglese.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:

Visto il C.C.N.L. del Comparto universita© ed in particolare
l'art. 19;

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
Visto il decreto rettorale n. 781 del 24 marzo 2003 con il quale il
posto di categoria C - posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati lasciato vacante dal sig. Antonio
Gaudino in seguito a cessazione dal servizio a decorrere dal 1 giugno 2000 e© stato trasformato in un posto di categoria D - posizione
economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati;
Accertato che le risorse necessarie per la trasformazione del suddetto posto godono di copertura finanziaria;
Viste le note protocollo n. 150/D e n. 278/D, rispettivamente
del 25 febbraio 2003 e del 9 aprile 2003 del direttore del Dipartimento di strutture, con le quali si chiede di bandire una pubblica selezione, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita© di personale di categoria D - posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di anni quattro, con orario di lavoro a tempo pieno, presso il laboratorio prove
materiali e strutture dello stesso Dipartimento;
Ritenuto necessario ed urgente procedere in merito;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua
inglese.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla pubblica selezione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi con riserva alla pubblica selezione.
L'Amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto
dei requisiti prescritti.
L'esclusione e© notificata all'interessato.
L'Amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla pubblica selezione, redatte in
carta semplice, secondo lo schema (allegato A), indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita© della Calabria, Ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza)
dovranno pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine.
Il rispetto del termine e© provato dal timbro e data apposti dall'Ufficio protocollo dell'Universita© della Calabria. Quest'ultima non
risponde della eventuale dispersione della domanda affidata al servizio postale o corrieri privati.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione della pubblica selezione, dovranno dichiarare,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e
sotto la propria responsabilita©:
1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta): le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto 4)
del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato, la data
del conseguimento, la votazione riportata.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra©
specificare l'autorita© competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto e l'equivalenza tra il punteggio
conseguito ed il punteggio minimo richiesto;
7) la posizione rivestita nei confronti degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato al
quale la pubblica selezione si riferisce;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, në dichiarato decaduto da un 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 (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;
11) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita© di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione (allegato B al presente bando);
12) di conoscere la lingua inglese.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Dalle domande deve risultare, altres|© , il recapito dell'aspirante ai
fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla pubblica selezione
che gli verra© trasmessa mediante raccomandata a.r.
Sara© utile indicare un recapito telefonico. Il candidato, altres|© , si
impegna a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che
dovessero intervenire successivamente.
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I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita©
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Gli interessati dovranno inoltre segnalare tramite fax al
n. 0984/493712 la propria situazione di handicap entro e non oltre
dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di convocazione
alla prova scritta.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non e© soggetta
ad autenticazione.
Verranno esclusi dalla pubblica selezione gli aspiranti le cui
domande non contengano tutte le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 12).
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere
allegati in carta semplice in originale, in copia autenticata, ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, di cui all'allegato C del presente bando, i
titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5; in
caso contrario essi non possono essere oggetto di valutazione.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli presentati non
e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra© essere
prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di
identita© del sottoscrittore.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita© provvisti di fotografia e rilasciati da una amministrazione dello Stato.
Non e© consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia© presentati a questa Universita©.
Agli eventuali atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine sopra indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersioni di comunicazioni dipendenti 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
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento amministrativo sara© nominata la
commissione giudicatrice ai sensi del Regolamento di Ateneo sull'accesso all'impiego.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
Unitamente alla domanda il candidato dovra© presentare eventuali titoli di cui sia in possesso.
Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra© eccedere i 10
punti.
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di
laurea, sara© attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 2,
da ripartirsi come sotto indicato:
con punteggio di 110/110 e lode: punti 2;
con punteggio compreso tra 105 e 110: punti 1,5;
con punteggio compreso tra 99 e 104: punti 1;
con punteggio compreso tra 90 e 98: punti 0,5;
b) possesso del titolo di dottore di ricerca: punti 4;
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c) esperienza acquisita e documentata presso Enti pubblici e/
o privati riferibile all'attivita© da svolgere in un laboratorio di strutture:
punti 0,2 per mese o frazione superiore a quindici giorni.
Il totale della voce c) non puo© superare punti 4.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri determinata nella seduta preliminare, sara© effettuata dopo la prova scritta
e prima delle correzioni dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara© resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della
prova orale.
Art. 6.

REPUBBLICA ITALIANA

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti, con l'esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto;
carta d'identita©.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti. La mancata presentazione alle prove
sara© considerata come rinuncia alla pubblica selezione, quale ne sia
la causa.

Svolgimento delle prove di esame, programma e diario
Gli esami della selezione consisteranno in una prova scritta ed in
un colloquio.
Il programma sul quale vertera© la prova scritta e© il seguente:
elementi di meccanica dei materiali e delle strutture;
prove meccaniche dei materiali;
prove su elementi strutturali singoli e su strutture complesse.
normative nazionali ed internazionali nel controllo e verifica
dei materiali e delle strutture.
organizzazione di un laboratorio prove materiali e strutture.
Il colloquio si svolgera© sugli argomenti previsti per la prova
scritta e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese.
Questa Universita© dara© notizia del giorno, dell'ora e del luogo in
cui si terra© la prova scritta mediante comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 7/10 o equivalente.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita©, efficacia, efficienza ed economicita©
dell'azione amministrativa, questa amministrazione si riserva la
facolta© di controllare solo le istanze di partecipazione alla selezione
di coloro che avranno sostenuto e superato la prova scritta, ai fini
delle eventuali esclusioni.
Ai candidati ammessi alla prova orale, con raccomandata a.r.,
non meno di venti giorni prima dell'inizio della stessa, sara© data
comunicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli. Contestualmente, verra© comunicato loro il diario del colloquio con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui la stessa si svolgera©.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati relativamente
alle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© ottenuto
una votazione di almeno 7/10 o equivalente.
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 riportato.
Tale elenco verra© affisso all'albo della sede di esami.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
Il punteggio complessivo delle prove di esame, per ciascun candidato, e© dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e
della votazione riportata nella prova orale.
In caso di presentazione di piu© di duecento domande di partecipazione alla selezione, si procedera© ad una preselezione mediante
appositi tests a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, finalizzata all'ammissione alle prove concorsuali di un massimo
di cento candidati.
A conclusione della prova preselettiva, sara© formata un'apposita
graduatoria di merito.
Saranno ammessi a sostenere la selezione coloro che avranno
conseguito nella preselezione una votazione pari o superiore a 21/30
o equivalente nel limite del numero di 100.
Nel caso di ex equo saranno ammessi tutti i candidati a parita© di
punteggio.
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Art. 7.
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
La votazione complessiva, per ciascun candidato, e© determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, di cui
all'art. 5, al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice formulera© la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Tenuto conto delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, saranno approvati gli atti concorsuali nonchë la graduatoria di merito unitamente
a quella dei vincitori della pubblica selezione.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova orale della
pubblica selezione dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al
direttore amministrativo dell'Universita© della Calabria, Ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza),
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice, in originale o in copia autenticata ovvero
con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta©
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita© di valutazione, gia©
indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|© il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla pubblica selezione.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
richiesti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito e© immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori della pubblica selezione sara© pubblicata
all'Albo ufficiale dell'amministrazione centrale dell'Universita© della
Calabria e sul seguente sito Internet: www.amministrazione.unical.it
Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la pubblica selezione e© stata bandita e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita©.
I candidati hanno facolta© di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato da questo Ateneo
con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'1 agosto 1997, n. 15.
Art. 8.
Costituzione rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato a stipulare, ai sensi
del vigente CCNL del personale tecnico-amministrativo delle Universita©, un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di anni quattro, con orario di lavoro a tempo
pieno.
Al nuovo assunto sara© corrisposto il trattamento economico
spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo©
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 45

versita© degli studi della Calabria, sara© disponibile sul sito Intenet
www.amministrazione.unical.it e consultabile anche presso l'Area
risorse umane - intersettore concorsi - di questa Universita©.
Rende, 26 maggio 2003

Art. 9.

Il direttore amministrativo: Adamo

Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore della selezione, ai fini dell'accertamento dei requisiti
per l'assunzione, sara© invitato a presentare a questa Universita©, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti di rito richiesti dalla normativa
vigente.
Il nuovo assunto sara© invitato a regolarizzare entro trenta giorni,
la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facolta© di sottoporre
i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
Questa amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita© del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 in materia di sanzioni penali.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area risorse umane
dell'Universita© degli studi della Calabria e trattati per le finalita© di
gestione della procedura della selezione e dell'eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento dei dati e© il direttore amministrativo.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e© il dott. Roberto Elmo - intersettore concorsi - Universita©
degli studi della Calabria.
L'Ufficio concorsi e© aperto al pubblico nei seguenti orari:
luned|© /mercoled|© /venerd|© : dalle ore 11 alle ore 13;
luned|© /marted|© /mercoled|© /gioved|© : dalle ore 16 alle ore 17.
Art. 12.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel Regolamento di questo Ateneo per l'accesso a posti di personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto direttoriale n. 245/bis del 13 marzo 2002 ed alle norme
vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - ûConcorsi ed esamiý e copia dello stesso, oltre ad
essere affisso all'Albo ufficiale dell'amministrazione centrale dell'Uni-

öööööö
Allegato A
Al Direttore amministrativo Universita© della Calabria - via P. Bucci
Ufficio Protocollo - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza)
...l... sottoscritt ..................................................................... (a)
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia di ...................) il .................. e residente in ..................
(provincia di ..... ) via .......................... n. ... c.a.p. .........................
chiede di essere ammess... alla pubblica selezione, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 1 unita© di personale di categoria D - posizione
economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di anni quattro, con orario di lavoro a tempo
pieno presso il laboratorio prove materiali e strutture del Dipartimento di strutture dell'Universita© degli studi della Calabria, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. ... del ....
A tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altres|© ,
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilita©:
1) di essere cittadino ........................................................ (b);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...........
(se cittadino italiano) (c);
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (d);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (e);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in ....................
rilasciato dall'Universita© di ............................ il ............................
con la votazione di ..............
(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra© specificare che lo stesso e© stato gia© riconosciuto equipollente
al titolo italiano richiesto, l'autorita© competente che ha attestato tale
equipollenza, oltre ad indicare che il punteggio riportato e© superiore
o equivalente a quello minimo richiesto);
5) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
posizione di ..................................................................................... ;
6) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce;
7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni ................................................................
.....................................................................................................(f);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(g);
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita©
di valutazione: ..................................................................................
.................................................................................................... (h);
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10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea);
11) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge
n. 104/1992 ......................................................................................
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (i);
12) di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente
indirizzo ...........................................................................................
(eventuale recapito telefonico ......................) e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che
l'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 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 a forza maggiore;

Allegato B
TITOLI DI PREFERENZA
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito e a parita© di titoli sono appresso elencate.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia a valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/96,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

vato;

13) di conoscere la lingua inglese.
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigni 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;

Allega i seguenti titoli valutabili:

11) i figli degli invalidi e dei mutilati per fatto di guerra;

1. ...............................................................................................

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

2. ...............................................................................................

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

3. ...............................................................................................
Data, ...............................
Firma .......................................

(La firma in calce alla domanda non richiede
l'autenticazione ai sensi della legge 127/1997)

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;

öööö
nubile.

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;

(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;

(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

(d) In caso di mancato godimento dei diritti politici indicarne
i motivi.

A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica (legge 16 giugno 1998, n. 191).

(e) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrigato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti.

öööö
Allegato C

(f) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.
(g) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente
anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio
presso pubbliche amministrazioni.
(h) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza a parita© di valutazione, come da elenco di cui all'allegato B
del bando di selezione.
(i) Tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai
portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui
all'art. 20 della legge n. 104/1992.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETAé
(d.P.R. n. 445/2000)
... l ... sottoscritt ... cognome ..................... nome .....................
nat... a ............................... il .................. con riferimento all'istanza
di partecipazione alla pubblica selezione, per titoli ed esami, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ............del ........., per il
reclutamento di 1 unita© di personale di categoria D - posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di anni quattro, con orario di lavoro a tempo pieno
presso il laboratorio prove materiali e strutture del Dipartimento di
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strutture dell'Universita© degli studi della Calabria, ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace:
Dichiara:
che le seguenti copie allegate alla presente e firmate in ogni facciata dal dichiarante medesimo, sono conformi all'originale:
1) .......................................................................................... ;
2)........................................................................................... ;
3) .......................................................................................... ;
4) .......................................................................................... ;
5) .......................................................................................... ;
6) .......................................................................................... ;

REPUBBLICA ITALIANA

nict.it/valcomp il decreto rettorale n. 62/03/Valcomp del 20 maggio
2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 biochimica presso questa
facolta© di agraria 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 eventuale impugnative.

03E03301

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI

Luogo e data, ..........................
Il dichiarante
.......................................
öööö
N.B. ö La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli presentati non e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendete addetto.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra© essere
prodotta anche copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita© del sottoscrittore.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita© provvisti di fotografia e rilasciati da una Amministrazione dello Stato.

03E03361

UNIVERSITAé DI CATANIA
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 Tecnica delle costruzioni, facolta© di architettura.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo, via dei Vestini - Chieti Scalo, ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© ûG. D'Annunzioý:
http://www.unich.it, il decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09
- Tecnica delle costruzioni, presso la facolta© di architettura ed e© stato,
altres|© , dichiarato il relativo candidato vincitore.
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.

03E03312

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 L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica, facolta© di lettere e filosofia 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 lettere e filosofia (piazza Dante
n. 32 - Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita©
http://access.unict.it/valcomp il decreto rettorale n. 65/03/Valcomp
del 23 maggio 2002, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06
- Letteratura cristiana antica, presso questa facolta© di lettere e filosofia 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 eventuale impugnative.

03E03300

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, facolta© di
agraria 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 agraria (via Valdisavoia n. 5 - Catania) ed allocazione nel sito internet dell'Universita© http://access.u-

UNIVERSITAé DI LECCE
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore
universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale - III tornata 2002.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che detta le ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il proprio decreto n. 1589 del 3 luglio 2002 con cui e© stato
bandito il concorso di cui in epigrafe;
Vista la nota protocollo n. 1748 del 13 settembre 2002 del preside della facolta© di scienze della formazione, da cui si evince che la
stessa facolta© ha designato il prof. Elio Damiano, ordinario presso
l'Universita© degli studi di Parma, quale membro interno della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un
posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare M-PED/03;
Vista la circolare ministeriale protocollo n. 2892 del 5 maggio
1999;
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Visto il proprio decreto n. 2335 in data 3 ottobre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la composizione delle commissioni
giudicatrici per le valutazioni comparative pubbliche per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore, relative ai posti di cui
ai bandi di concorso della III tornata concorsuale del 2002;
Visto il proprio decreto n. 2424 in data 10 ottobre 2002 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
24 ottobre 2002, da cui si evince che non e© risultato eletto alcun rappresentante dei ricercatori e, pertanto, si rendono necessarie le elezioni suppletive;
Vista la nota prot. n. 2677/SEGR/04 in data 25 ottobre 2002 del
MIUR - Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico - da cui si evince che la prof.ssa Maria Pia Cavalieri,
associato presso l'Universita© degli studi dell'Aquila, nel corso delle
votazioni in questione, e© risultata eletta anche in una commissione
giudicatrice per valutazione comparativa pubblica bandita da altra
Universita© e, pertanto, e© necessario che esprima la sua opzione per
una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale ha riportato il maggior numero di voti, che
risulta essere quella per la valutazione comparativa bandita dall'Universita© degli studi di Bergamo;
Considerato che il primo ed unico dei professori associati non
eletti che abbia riportato il maggior numero di voti, nel corso delle
votazioni della terza tornata elettorale del 2002 per la composizione
della commissione giudicatrice citata in epigrafe, e© stato nominato
componente la commissione giudicatrice per una valutazione comparativa bandita da altra universita© e, pertanto, si rendono necessarie
elezioni suppletive;
Visto il proprio decreto n. 403 in data 30 dicembre 2002 con cui
sono state indette, tra l'altro, le elezioni suppletive per le componenti
elettive della commissione giudicatrice di cui in oggetto non elette;
Visto il proprio decreto n. 450 in data 10 gennaio 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
6 febbraio 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto
nella commissione giudicatrice in questione, per la fascia dei professori associati, mentre non risulta essere stato eletto alcun componente dei ricercatori e, pertanto, si rendono necessarie ulteriori elezioni suppletive;
Visto il proprio decreto n. 896 in data 25 marzo 2003 con cui
sono state indette tra l'altro, le elezioni suppletive per le componenti
elettive della commissione giudicatrice di cui in oggetto non elette;
Visto il proprio decreto n. 953 in data 1 aprile 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
17 aprile 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto per i
ricercatori nella commissione giudicatrice in questione;
Viste le note in data 10 dicembre 2002 e 9 maggio 2003, con cui
il prof. Elio Damiano, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Parma, con cui rinuncia all'incarico di membro designato per la valutazione comparativa pubblica in questione, per concomitanti impegni
istituzionali;
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Considerata la necessita© di accogliere la rinuncia del prof. Elio
Damiano, come membro designato nella commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa pubblica di cui all'oggetto;
Vista la nota protocollo n. 950 del 29 aprile 2003 del preside
della facolta© di scienze della formazione, da cui si evince che la stessa
facolta© ha designato la prof.ssa Alba Porcheddu, ordinario presso
l'Universita© degli studi di Roma Tre, in sostituzione del prof. Elio
Damiano, quale membro interno della commissione giudicatrice per
la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare M-PED/03;
Decreta:
1. Accogliere la rinuncia del prof. Elio Damiano, ordinario
presso l'Universita© di Parma, dalla nomina a membro interno della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica
per un posto di ricercatore universitario di ruolo - Settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ûDidattica e pedagogia specialeý presso la facolta© di scienze della formazione, bandita da questa Universita© con decreto rettorale n. 1589 del 3 luglio 2002.
2. Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di
ruolo - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ûDidattica e pedagogia specialeý presso la facolta© di scienze della formazione, bandita
da questa Universita© con decreto rettorale n. 1589 del 3 luglio 2002,
nelle persone di:
prof.ssa Alba Porcheddu, ordinario Universita© di Roma Tre membro interno;
prof.ssa Maria Lucia Giovannini, associato Universita© di
Bologna - membro eletto;
dott.ssa Margherita Miele, ricercatore Universita© di Bari membro eletto.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera©
su convocazione da parte di questo rettorato.
Lecce, 23 maggio 2003
Il rettore: Limone

03E03302

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento dei beni delle arti e della storia.
Si comunica che in data 6 maggio 2003 e© stata affissa all'albo
ufficiale dell'ateneo la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento dei
beni delle arti e della storia di questa universita©, bandito con decreto
direttoriale n. 40 del 19 luglio 2002, il cui bando e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2002.

03E03351
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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 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 dei beni culturali.
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 dei
beni culturali di questa Universita©, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del giorno 11 luglio 2003.
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Rinvio del diario delle prove di esame del 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 diario delle prove d'esame del 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 di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 11
del 7 febbraio 2003, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
giorno 11 luglio 2003.

03E03350

UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE

03E03346

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, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, del
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 11 luglio 2003.

03E03347

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.
Il diario delle prove d'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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 87 del 5 novembre 2002, rettificato in ûconcorso pubblico per titoli
ed esamiý con decreto direttoriale n. 30 del 28 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 96 del 6 dicembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 11 luglio 2003.

03E03348

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale, e ad un posto categoria D - area
amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione
amministrativa.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale,
e ad un posto categoria D - area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 11 del 7 febbraio 2003, sara© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del giorno 11 luglio 2003.

03E03349
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Diario delle prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la facolta©
di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia.
Le prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 1508 del 17 settembre 2002,
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2002, per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati,
presso la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, si svolgeranno presso i laboratori
della clinica di endocrinologia e malattie del metabolismo quarto
piano della facolta© di medicina e chirurgia - Polo didattico, via
Tronto - Torrette di Ancona, secondo il calendario e le modalita© che
seguono:
discussione titoli scientifici e scelta del tema per la prova
didattica: 10 luglio 2003 dalle ore 9;
prova didattica: 11 luglio 2003 - 24 ore dalla scelta effettuata.

03E03329

UNIVERSITAé DI MESSINA
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 27 marzo 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della ripartizione personale dell'Universita© degli
studi di Messina, sito in piazza Pugliatti n. 1, Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01, bandita con decreto rettorale del
28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 55 del 12 luglio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03297
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SECONDA UNIVERSITAé DI NAPOLI
Comunicato relativo alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di psicologia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 39 del 20 maggio 2003.
Nel testo dell'avviso citato in epigrafe della sopraindicata Gazzetta Ufficiale alla pag. 44, prima colonna, dove e© scritto: ûMembro
designato: Maria d'Albora Calabrieseý, leggasi: ûMembro designato:
Maria D'Albora Calabreseý.
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Vista la convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 11 della legge
n. 68 del 12 marzo 1999, tra il Servizio per il collocamento obbligatorio e l'Universita© degli studi di Napoli Federico II;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ed in particolare
l'art. 34, comma 4;
Decreta:
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti
disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i Centri per l'impiego della provincia, per la
copertura di sedici posti di categoria C, area amministrativa, presso
l'Universita© degli studi Federico II di Napoli (cod. rif. 03/01).
Requisiti per l'ammissione.

03E03359

UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili di
cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i centri per l'impiego della provincia di
Napoli, per la copertura di sedici posti di cat. C, area amministrativa. (Cod. rif. 03/01).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

n. 3;
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Visto 1'art. 66 dello statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del
13 ottobre 1998, con la quale e© stato approvato il piano finanziario
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e©
stato approvato il regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000;

Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) possesso dello stato di disoccupazione ed iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso i Centri per l'impiego della provincia di
Napoli di cui alla legge n. 68/1999, sia al momento della scadenza
del bando che al momento dell'assunzione;
4) appartenenza ad una delle seguenti categorie di soggetti
disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
persone in eta© lavorativa affette da minorazioni fisiche o
sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacita© lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita© civile in conformita© alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidita© per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita© sulla base della classificazione internazionale delle
menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita©;
persone invalide del lavoro con un grado di invalidita© superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni;
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Per la particolare tipologia di attivita© svolte nell'ambito dell'Ateneo, rivolte essenzialmente agli studenti, non possono partecipare al
concorso coloro che siano affetti da minorazioni psichiche, cos|© come
previsto in sede di convenzione tra il Servizio per il collocamento
obbligatorio e l'Universita© degli studi di Napoli Federico II;
5) godimento dei diritti politici;
6) idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle seguenti attivita©
rientrati nelle competenze della categoria C, area amministrativa:
istruzione di atti amministrativi e/o contabili, rapporti con l'utenza,
uso delle apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
8) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
Domanda e termini di presentazione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformita© allo schema esemplificativo allegato al bando, firmata dal candidato ed indirizzata all'Universita© degli studi di Napoli
Federico II, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a
cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del
concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10,33 e, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita© degli
Studi di Napoli Federico II, indicando obbligatoriamente la causale
relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso
cod. rif. 03/01ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
Dichiarazioni da formulare nella domanda.
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando (Allegato 1),
il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita©:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il possesso dello stato di disoccupazione ed il comune della
provincia di Napoli presso il quale e© avvenuta l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso il Centro per l'impiego di cui alla legge
n. 68/1999;
E) il comune in cui e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
F) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
G) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se
negativa);
H) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, con l'indicazione della votazione, dell'anno e dell'Istituto
presso il quale e© stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano;
I) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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J) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
K) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
L) di avere l'idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle
seguenti attivita© rientrati nelle competenze della categoria C, area
amministrativa: istruzione di atti amministrativi e/o contabili, rapporti con l'utenza, uso delle apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati;
M) lingua scelta per il colloquio, tra quelle indicate nel bando;
N) la tipologia di disabilita© di cui al punto 3 del precedente
paragrafo, comprovata da idonea certificazione sanitaria di invalidita©, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio,
da allegare alla domanda di partecipazione;
O) l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
P) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso. L'omissione della relativa dichiarazione, da
rendere in conformita© allo schema esemplificativo (Allegato 2), comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo
di preferenza.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H), I) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini,
J), K), L) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale dirigente e tecnico-amministrativo
approvato con decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Prove di esame.
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti
modalita©:
una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, vertente
sui seguenti argomenti:
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di legislazione universitaria.
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Il colloquio vertera© sulle materie oggetto della prova scritta, su
nozioni di contabilita© generale dello Stato, sulla verifica della conoscenza della lingua a scelta del candidato tra inglese e francese, nonchë, sull'accertamento delle capacita© di utilizzo delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu© diffuse.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di
riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.
Titoli di preferenza.
Hanno preferenza a parita© di merito:
1) gli insigni di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigni di croce di guerra e 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 e non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi e 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 e non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di 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 dalla
minore eta©.
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Modalita© di certificazione dei titoli di preferenza.
Al fine della valutazione dei titoli di preferenza, i candidati ne
comprovano il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semplice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
del presente bando (Allegato 2).
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza)
all'istanza di ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione
delle normali certificazioni.
Formazione ed efficacia della graduatoria di merito.
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come su indicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'Albo ufficiale
dell'Ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti messi a concorso.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali
coperture di posti.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro.
Il vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e sotto accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
Il vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modificazioni di possedere
i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione
deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa.
Qualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il vincitore sara© sottoposto ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 a visita medica
per la conferma dello stato invalidante.
Assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - area
amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.
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Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo sul termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
Diritto di accesso.
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con Regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/98.
Trattamento dei dati personali.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/98.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.
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All'Universita© degli studi di
Napoli Federico II - Corso
Umberto I - 80138 Napoli

Oggetto: concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i Centri per l'impiego della provincia di Napoli,
per la copertura di sedici posti di categoria C, area amministrativa,
presso l'Universita© degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 03/01).
..l.. sottoscritt.. ..........................................................................
nat.. a ................................ (provincia di .............. ) il ....................
codice fiscale ............................. e residente in ................................
(provincia di ....................) c.a.p............... via .................................
tel............................... e-mail ...........................................................
Chiede
di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, riservato a
soggetti disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, per la
copertura di sedici posti di categoria C, area amministrativa, presso
l'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 03/01).
..l.. sottoscritt.., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat... a ..................... (provincia di ...... ) il ........ ;
2) di essere cittadin... italian...;
3) di essere disoccupato iscritto nell'apposito elenco tenuto
presso i Centri per l'impiego del comune di .....................................
della provincia di Napoli, di cui alla legge n. 68/1999, dal .............. ;
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ... (A);

Responsabile del procedimento.
Il Capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi di
Napoli Federico II e© responsabile di ogni adempimento inerente il
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale n. 2386 del
17 giugno 1998.
Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L. del comparto Universita© in tema di rapporto
di lavoro.

5) di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali: ..............................................
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) (B);
6) di non avere procedimenti penali in corso / ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali in corso (C);
7) di essere in possesso del titolo di studio di ........................
conseguito in data ....................., presso ..........................................,
con voti ...... (D);
8) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari (E);
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni / ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni .................................................................. (F);
10) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
11) di essere in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle seguenti attivita© rientrati nelle competenze della categoria
C, area amministrativa: istruzione du atti amministrativi e/o contabili, rapporti con l'utenza, uso delle apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati;

Napoli, 22 maggio 2003
Il direttore amministrativo: Liguori
öööööö
Allegato 1
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da
inviarsi in carta semplice).
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte, nonchë del versamento relativo al contributo spese,
comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.

13) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera: inglese
` / francese `;
15) essere portatore della seguente disabilita© .....................,
comprovata da idonea certificazione sanitaria di invalidita© rilasciata
dalla Commissione medica competente per territorio, che si allega
alla presente domanda;
16) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio
.................... o tempi aggiuntivi ...................................
...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
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...l... sottoscrtt... esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di 10,33 euro, come previsto dal
bando di concorso.
Data, ..............................

REPUBBLICA ITALIANA

..l.. sottoscritt.. ..........................................................................
nat.. a ................................ (provincia di .............. ) il ....................
codice fiscale ............................. e residente in ................................
(provincia di ....................) c.a.p............... via .................................
tel............................... e-mail ...........................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsita©
in atti e dichiarazioni mendaci,

Firma, .................................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
..........................................................................................................
telefono n. ...................................... e-mail .....................................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla presente istanza (v. allegato n. 2).

4 Serie speciale - n. 45

Dichiara
sotto la propria responsabilita©, ai sensi della vigente normativa,
di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria generale del
concorso in oggetto - alla preferenza in quanto appartenente alla/e
seguente/i categoria/e (A):
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

öööö

8. i feriti in combattimento;

(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.

9. gli insigni di croce di guerra e di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;

(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha
emesso.

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
quello italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di
sesso maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e
deve, inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso
pubbliche amministrazioni.
öööö

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 e non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi e 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 e non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico (B);
19. gli invalidi ed i mutilati civili;

Allegato 2

20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Schema di autocertificazione comprovante il possesso del titolo
di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al
concorso (da inviarsi in carta
semplice).

Data, ........................
Firma del dichiarante
öööö

All'Universita© degli studi di Napoli
Federico II - Corso Umberto I 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i Centri per l'impiego della provincia di Napoli,
per la copertura di sedici posti di categoria C, area amministrativa,
presso l'Universita© degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 03/01).

(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo
di preferenza alla quale di appartiene.
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici del medesimi
N.B.: Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.

03E03326
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Concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili di
cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i centri per l'impiego della provincia di
Napoli, per la copertura di cinque posti di cat. C, area delle
biblioteche. (Cod. rif. 03/02).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto 1'art. 66 dello Statuto;
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del
13 ottobre 1998, con la quale e© stato approvato il piano finanziario
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Visto il decreto rettoriale 28 marzo 2003 n. 1414 con il quale e©
stato approvato il Regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000;
Vista la convezione stipulata, ai sensi dell'art, 11 della legge n. 68
del 12 marzo 1999, tra il Servizio per il collocamento obbligatorio e
l'Universita© degli studi di Napoli Federico II;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ed in particolare
l'art. 34, comma 4;
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Decreta
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti
disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso i Centri per l'impiego della provincia, per la
copertura di cinque posti di Categoria C, area delle biblioteche,
presso l'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Requisiti per l'ammissione.
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) possesso dello stato di disoccupazione ed iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso i Centri per l'Impiego della provincia di
Napoli di cui alla legge n. 68/1999, sia al momento della scadenza
del bando che al momento dell'assunzione;
4) appartenenza ad una delle seguenti categorie di soggetti
disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
persone in eta© lavorativa affette da minorazioni fisiche o
sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacita© lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita© civile in conformita© alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidita© per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita© sulla base della classificazione internazionale delle
menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita©;
persone invalide del lavoro con un grado di invalidita© superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni;
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Per la particolare tipologia di attivita© svolte nell'ambito dell'Ateneo, rivolte essenzialmente agli studenti, non possono partecipare al
concorso coloro che siano affetti da minorazioni psichiche, cos|© come
previsto in sede di convenzione tra il Servizio per il collocamento
obbligatorio e l'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
5) godimento dei diritti politici;
6) idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle seguenti attivita©
rientrati nelle competenze della Categoria C, area delle biblioteche:
predisposizione di catalogazione, schedatura, collocazione, carico e
scarico, inventario, ordinazione del materiale librario, istruzioni per
l'utenza, uso delle apparecchiature per l'elaborazione automatica dei
dati;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
8) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
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L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
Domanda e termini di presentazione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformita© allo schema esemplificativo allegato al bando, firmata dal candidato ed indirizzata all'Universita© degli Studi di Napoli
Federico II, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a
cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le
mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni
del concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di e 10,33, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita© degli
Studi di Napoli ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso cod. rif. 03/02ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
Dichiarazioni da formulare nella domanda.
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando (Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propna responsabilita©:
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
D) il possesso dello stato di disoccupazione ed il comune della
provincia di Napoli presso il quale e© avvenuta l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso il Centro per l'Impiego di cui alla legge
n. 68/1999;
E) il comune in cui e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
F) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). L'Universita© si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilita© all'impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale alla luce del tipo di reato, dell'attualita© o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
G) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
H) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, con l'indicazione della votazione, dell'anno e dell'Istituto
presso il quale e© stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano;
I) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
J) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
K) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
L) di avere l'idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle
seguenti attivita© rientrati nelle competenze della Categoria C, area
delle biblioteche: predisposizione di catalogazione, schedatura, collo-
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cazione, carico e scarico, inventario, ordinazione del materiale
libraio, istruzioni per l'utenza, uso delle apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati;
M) lingua scelta per il colloquio, tra quelle indicate nel bando;
N) la tipologia di disabilita© di cui al punto 3 del precedente
paragrafo, comprovata da idonea certificazione sanitaria di invalidita©, rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio,
da allegare alla domanda di partecipazione;
O) l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
P) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso. L'omissione della relativa dichiarazione, da
rendere in conformita© allo schema esemplificativo (Allegato 2), comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo
di preferenza.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Dalla domanda deve risultare, altres|© :
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta©, C.A.P., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di
ogni eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla
residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H), I) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini,
J), K), L) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale dirigente e tecnico-amministrativo
approvato con decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Prove di esame.
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti modalita©:
Una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, vertente
sui seguenti argomenti:
nozioni di bibliografia;
nozioni di biblioteconomia.
Il colloquio vertera© sulle materie oggetto della prova scritta, su
nozioni di legislazione universitaria, sulla verifica della conoscenza
della lingua a scelta del candidato tra inglese e francese, nonchë, sull'accertamento delle capacita© di utilizzo delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu© diffuse.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
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Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.
Titoli di preferenza.
Hanno preferenza a parita© di merito:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra e 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 e non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi e 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 e non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di 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 dalla
minore eta©.
Modalita© di certificazione dei titoli di preferenza.
Al fine della valutazione dei titoli di preferenza, i candidati ne
comprovano il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semplice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
del presente bando (Allegato 2).
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza)
all'istanza di ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione
delle normali certificazioni.
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Formazione ed efficacia della graduatoria di merito.
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 60, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come su indicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'Albo Ufficiale
dell'Ateneo.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti messi a concorso.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali
coperture di posti.
L'Universita© garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle
disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle
percentuali individuate dalle stesse disposizioni.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro.
Il vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e sotto accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per l'assunzione nella categoria C.
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita©, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
Il vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modificazioni di possedere
i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione
deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa.
Qualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il vincitore sara© sottoposto ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 a visita medica
per la conferma dello stato invalidante.
Assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria C - Area
delle Biblioteche, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica C1.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo sul termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
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Diritto di accesso.
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con Regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.
Trattamento dei dati personali.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in confonnita©
alle previsioni del Regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/1998.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.
Responsabile del procedimento.
Il Capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý e© responsabile di ogni adempimento inerente il
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale n. 2386 del
17 giugno 1998.
Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
Napoli, 22 maggio 2003
Il direttore amministrativo: Liguori
öööööö
Allegato 1
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da
inviarsi in carta semplice)
All'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - Corso
Umberto I - 80138 Napoli
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte, nonchë del versamento relativo al contributo spese,
comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
Oggetto: concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili
di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito elenco
tenuto presso i Centri per l'Impiego della provincia di Napoli, per la
copertura di cinque posti di categoria C, area delle biblioteche, presso
l'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 03/02).
..1.. sottoscritt.. .........................................................................
nat.. a ................................ (provincia di .............. ) il .............
codice fiscale ............................. e residente in .........................
(provincia di ....................) c.a.p............... via ..........................
tel............................... e-mail ....................................................
Chiede
di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, riservato a
soggetti disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito elenco tenuto presso i Centri per l'Impiego della provincia
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di Napoli, per la copertura di cinque posti di categoria C, area delle
biblioteche, presso l'Universita© degli Studi di Napoli ûFederico IIý
(cod. rif. 03/02).
..1.. sottoscritt..,consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita©:
1) di essere nat.. a ..................................................................
(provincia di ............................. ) il ..................................... ;
2) di essere cittadin.. italian..;
3) di essere disoccupato iscritto nell'apposito elenco tenuto
presso i Centri per l'Impiego del Comune di ...................... della provincia di Napoli, di cui alla legge 68/1999, dal ................................ ;
4) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (A);
5) di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali: ..............................................
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) (B);
6) di non avere procedimenti penali in corso / ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali in corso (C);
7) di essere in possesso del titolo di studio di ........................
conseguito in data .................., presso .................................,
con voti ......................................... (D);
8) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari ..........................................................................(E);
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni / ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni ................................................................... (F);
10) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero licenziat.. per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (G);
11) di essere in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego, in relazione alle seguenti attivita© rientrati nelle competenze della categoria C, area delle biblioteche: predisposizione di catalogazione, schedatura, collocazione, carico e scarico, inventario, ordinazione del
materiale libraio, istruzioni per l'utenza, uso delle apparecchiature
per l'elaborazione automatica dei dati;
13) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera:
inglese ... / francese ... ;
15) essere portatore della seguente disabilita© ........................ ,
comprovata da idonea certificazione sanitaria di invalidita© rilasciata
dalla Commissione medica competente per territorio, che si allega
alla presente domanda;
16) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio .............
o tempi aggiuntivi ................................................................ .
..1.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del presente bando
e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste
dal medesimo.
..1.. sottoscrtt esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.
Si allega ricevuta del versamento di e 10,33, come previsto dal
bando di concorso.
Data,..........................
Firma.........................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
..........................................................................................................
....................... telefono n. ..................... e-mail .............................. .
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla presente istanza (v. allegato n. 2).
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I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
öööö
(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha
emesso.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano.
(E) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di
sesso maschile.
(F) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(G) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
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9. gli insigni di croce di guerra e 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 e non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi e 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 e non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico (B);
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Data, ....................................

öööö

Firma del dichiarante
...............................................

Allegato 2
öööö

Schema di autocertificazione comprovante il possesso del titolo
di preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al
concorso (da inviarsi in carta
semplice)
All'Universita© degli Studi ûFederico IIý di Napoli - Corso
Umberto I - 80138 Napoli
Oggetto: concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili
di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti nell'apposito elenco
tenuto presso i Centri per l'Impiego della provincia di Napoli, per la
copertura di cinque posti di Categoria C, area delle biblioteche, presso
l'Universita© degli Studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 03/02).
..1.. sottoscritt.., nat.. a .......................... (provincia di ........... )
il .................. codice fiscale ............................. e residente in
...................................... (provincia di..............................)
c.a.p..............via.........................tel. ................. e-mail .............
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsita© in atti
e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
sotto la propria responsabilita©, ai sensi della vigente normativa,
di aver diritto - a parita© di punteggio nella graduatoria generale del
concorso in oggetto - alla preferenza in quanto appartenente
alla/e seguente/i categoria/e (A):
1. gli insigni di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;

(A) Barrare il numero corrispondente alla categoria di titolo di
preferenza alla quale di appartiene.
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici
del medesimi
N.B.: Si ricorda che l'omissione anche parziale della dichiarazione prescritta comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.

03E03327

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventitre posti di studio
riservati a laureati italiani e degli altri Stati appartenenti
all'Unione europea per l'ammissione al corso di perfezionamento della classe di lettere e filosofia per l'anno accademico 2003/2004.
Sono ammessi al concorso i cittadini italiani e i cittadini degli
altri stati appartenenti all'Unione europea, che alla data di scadenza
della domanda di partecipazione abbiano conseguito la laurea specialistica o titolo equipollente e che non abbiano superato i trent'anni
di eta© (data di nascita non anteriore al 31 luglio 1973). Sono ammessi,
inoltre, coloro che non hanno ancora conseguito la laurea, purchë
risultino iscritti negli elenchi dei laureandi del mese di luglio 2003;
in tal caso dovranno presentare entro il 12 agosto 2003 una dichiarazione sostitutiva da cui risulti il conseguimento della laurea, la data
e la votazione con cui la stessa e© stata conseguita.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire, a pena di
esclusione, alla scuola entro il 31 luglio 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 - 509026 o al sito: http www.sns.it

03E03296
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Concorso pubblico, per titoli, a due posti di studio, riservati a
laureati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea per l'ammissione al corso di perfezionamento della
classe di lettere e filosofia per l'anno accademico 2003/2004.
Sono ammessi al concorso i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea che alla data di scadenza della domanda di partecipazione abbiano conseguito la laurea specialistica o titolo equipollente e che non abbiano superato i trentadue anni di eta© (data di
nascita non anteriore al 31 settembre 1971).
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 31 luglio 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237- 509026 o al sito: http://www.sns.it

03E03330
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UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso il
consorzio C4T per le esigenze della chimica combinatoriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso il consorzio C4T per le esigenze
della chimica combinatoriale dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý (decreto rettorale del 29 novembre 2002 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002).

03E03354

Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di studio riservati a laureati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea per l'ammissione al corso di perfezionamento
della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali per
l'anno accademico 2003/2004.
Sono ammessi al concorso i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea che alla data di scadenza della domanda di partecipazione abbiano conseguito la laurea specialistica o titolo equipollente e che non abbiano superato i trentadue anni di eta© (data di
nascita non anteriore al 30 settembre 1971).
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 30 settenibre 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 - 509026 o al sito: http//www.sns.it

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, facolta© di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare N08X.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare N08X, bandita con decreto rettorale del
20 aprile 2001 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 del 27 aprile 2001, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova il 14 luglio 2003, ore 10,30;
seconda prova il 15 luglio 2003, ore 10.
I candidati sono convocati presso il dipartimento di diritto pubblico, terzo piano, stanza 357 (aula Gismondi) della facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý,
via Orazio Raimondo n. 18 - 00173 Roma.

03E03352

03E03331

Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati cittadini non
italiani per l'assegnazione di tre borse di studio post-laurea
finalizzate alla ricerca, della durata di un anno, presso la
classe di lettere e filosofia per l'anno accademico 2003/
2004.
Sono ammessi al concorso i cittadini non italiani che alla data di
scadenza della domanda di partecipazione abbiano conseguito la laurea specialistica o titolo equipollente e che non abbiano superato i
trentadue anni di eta© (data di nascita non anteriore al 31 luglio 1971).

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/30.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di medicina e chirurgia per il settore
scientifico-disciplinare MED/30, bandita con decreto rettorale del
4 ottobre 2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 dell'8 ottobre 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova l'8 luglio 2003, ore 9,30;

Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 31 luglio 2003.

seconda prova il 9 luglio 2003, ore 9,30.

Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 - 509026 o al sito: http: //www.sns.it

I candidati sono convocati presso i locali della cattedra di ottica
fisiopatologica della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, via Montpellier n. 1 00133 Roma.

03E03332
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Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03, bandita con decreto rettorale del 2 ottobre 2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova il 10 luglio 2003, ore 9;
seconda prova l'11 luglio 2003, ore 9.
I candidati sono convocati presso l'aula T29, edificio A, piano
terra della facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, via Columbia n. 1 - 00133 Roma.

03E03355
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parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta interna nell'apposito
registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Roma 20, maggio 2003
Il rettore

03E03360

UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA

UNIVERSITAé DI ROMA TRE

Integrazione della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di economia sede di Roma.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita© di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
9 aprile 2002 - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/
01- Diritto privato, presso la facolta© di economia - sede di Roma;
Visto il decreto rettorale 8 agosto 2002, n. 34/339, con il quale la
commissione giudicatrice della succitata procedura e© stata parzialmente costituita dai professori:
membro designato:
prof. Massimo Zaccheo, ordinario della facolta© di economia
dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
membro eletto:
dott. Claudio Colombo, ricercatore della facolta© di giurisprudenza dell'Universita© di Roma ûTor Vergataý;
Visti i risultati delle elezioni suppletive svoltesi nella seconda sessione
2003, per la nomina del componente elettivo del ruolo degli associati;
Potendo, pertanto, procedersi all'integrazione della commissione;
Decreta:
Art. 1.
Eé integrata la commissione giudicatrice relativa alla procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato,
presso la facolta© di economia - sede di Roma, con il nominativo del
prof. Manuela Mantovani;
la commissione risulta pertanto cos|© costituita:
membro designato:
prof. Massimo Zaccheo, ordinario della facolta© di economia
dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
membri eletti:
prof. Manuela Mantovani, associato della facolta© di scienze
politiche dell'Universita© di Padova;
dott. Claudio Colombo, ricercatore della facolta© di giurisprudenza dell'Universita© di Roma ûTor Vergataý.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da

Concorso pubblico per corsi di dottorato di ricerca
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi Roma Tre;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il
ûregolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita©, emanato con decreto rettorale n. 585 del 19 marzo 2001 e
decreto rettorale n. 1678 del 20 settembre 2001;
Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei corsi di dottorato
di ricerca presso l'Ateneo;
Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del
20 maggio 2003;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 27 maggio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Corsi attivati
Eé attivato il XIX ciclo formativo dei corsi di dottorato di ricerca di
seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi
Roma Tre, per l'ammissione ai quali e© indetto pubblico concorso per esami.
Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura ûcon tassa
a carico del dipartimentoý nessun esborso e© richiesto ai dottorandi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione di handicap con
un'invalidita© riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento,
qualora vincitori di posto con tassa a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione.
L'attribuzione delle borse convenzionate e© subordinata alla effettiva
stipula della relativa convenzione con l'ente e/o universita© erogante: in
caso di mancata stipulazione le conseguenti determinazioni (riduzione
degli ammessi al corso, trasformazione in posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse agli organi accademici centrali.
Oltre a quelle gia© indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal M.I.U.R. su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara© deliberata dal senato accademico su proposta del collegio dei docenti; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra© essere esclusivamente uno
tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira© le norme
previste dal regola mento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca
(articoli 13 e 17).
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Art. 2.
Partecipazione al concorso
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione a ciascun dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che sono in possesso di qualsiasi:
laurea conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero,
laurea specialistica, ovvero,
titolo estero riconosciuto equipollente (dal Ministero o dal
collegio dei docenti), in caso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia© stato dichiarato dal Ministero equipollente ad una
laurea italiana questo dovra© essere preventivamente riconosciuto
equipollente dal collegio al solo fine dell'ammissione al corso. A tal
fine se ne dovra© fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione corredandola dei documenti (tradotti e legalizzati secondo le
norme vigenti) utili a consentire al collegio la dichiarazione di equipollenza in parola.
2. Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso
anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro il giorno
31 luglio 2003.
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In tal caso l'ammissione al concorso sara© disposta ûcon riservaý
ed i candidati dovranno, in sede di prima prova concorsuale, presentare un certificato di laurea ovvero sottoscrivere l'apposito modulo
di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.
Art. 3.
Procedura concorsuale
L'esame di ammissione al corso consiste in una o piu© prove
scritte e/o orali, secondo quanto riportato sulla pagina web di cui al
precedente art. 1, intese ad accertare la preparazione, le capacita© e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame sono indicate distintamente per ciascun dottorato. Per i cittadini stranieri e©
richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 4.
Domanda di ammissione
Gli interessati devono redigere le domande inderogabilmente in
conformita© del fac-simile allegato al presente bando (di cui fa parte
integrante) con tutti gli elementi in esso richiesti.
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La mancanza di uno qualsiasi degli elementi richiesti nel modulo
non e© sanabile e comporta l'esclusione della domanda.
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita©, regolarmente sottoscritta dall'interessato con firma in originale,
va presentata inderogabilmente entro il giorno 10 luglio 2003, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalita©:
mediante consegna a mano presso il rettorato, in via Ostiense,
159 (stanza n. 46 - piano seminterrato), tutti i giorni dal luned|© al
venerd|© , con orario 9 - 16;
mediante spedizione a mezzo di servizio postale di stato o
agenzie di recapito autorizzate, indirizzando i plichi al rettore
dell'Universita© degli studi Roma Tre, via Ostiense, 159 - 00154 Roma.
I concorrenti che scelgano l'adozione di tale mezzo di consegna
assumono i rischi di recapiti tardivi.
In caso di domanda da parte dello stesso candidato a piu© dottorati deve essere individuato un plico separato per ognuna di esse.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
Le domande carenti di uno o piu© degli elementi richiesti, che
rechino inesattezze nella denominazione del dottorato bandito, che
non siano di chiara lettura, o (per le lauree conseguite all'estero) che
non siano corredate dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, saranno ritenute
non valide.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
në per eventuali disguidi postali.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, che abbiamo necessita© di ausilio o di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove dovranno fare esplicita richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Svolgimento delle prove
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi
Roma Tre, nei locali che verranno indicati con le modalita© di cui ai
commi successivi.
Il diario delle prove concorsuali, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara© comunicato
(a cura del dipartimento sede del dottorato) agli interessati tramite
raccomandata con avviso di ricevimento (o telegramma) inviata 15
giorni prima della data fissata per la prima prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita©.
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Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si e© svolta la prova.
Al termine di tutte le prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.
Art. 8.
Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.
A parita© di merito, per la fruizione delle borse, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del regolamento di Ateneo; ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso l'assegnazione delle specifiche tematiche di ricerca sara© deliberata dal collegio dei docenti.
L'attribuzione di eventuali borse convenzionate conseguira©
all'assegnazione da parte del collegio delle specifiche tematiche di
ricerca.
Art. 9.
Documentazione da presentare a seguito dell'ammissione
A seguito della ricezione degli atti concorsuali da parte delle
commissioni giudicatrici l'ufficio ricerca dara© ai candidati risultati
vincitori formale comunicazione contenente le indicazioni relative
alla loro ammissione al corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non fomalizzino
la loro iscrizione secondo le modalita© comunicate loro dall'ufficio
ricerca: in tal caso subentrera© nella posizione il successivo candidato
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel regolamento di
Ateneo in ordine alla formulazione della graduatoria si fara© comunque riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997.
Art. 10.

Art. 6.

Borse di studio

Commissioni d'esame
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa
vigente.

Le borse di studio previste per i singoli dottorati, il cui attuale
importo e© di e 10.561,54 al lordo della ritenuta previdenziale a carico
del borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalita© stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.

Valutazione delle prove
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
Eé ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. In caso
di piu© prove scritte sara© considerata la media tra le prove stesse che
dovra© risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu© prove orali sara©
considerata la media tra le prove stesse che dovra© risultare non inferiore a 40/60.

Art. 12.
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.

ö 60 ö

Roma, 3 giugno 2003
Il rettore: Fabiani

10-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 45
Allegato

03E03338

ö 61 ö

GAZZETTA UFFICIALE

10-6-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 45

UNIVERSITAé DI SASSARI

Requisiti di parteci- Laurea del vecchio ordinamento o laurea spepazione
cialistica del nuovo ordinamento o analogo
titolo accademico conseguito all'estero

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - Area 06 - scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica.

Documenti richiesti Curriculum di studi, corredato da un certificato
per la valutazione
storico di laurea; due lettere (da allegare in
busta chiusa) di referenze di docenti universitari, che forniscano una valutazione in termini
comparati delle attitudini alla ricerca, della
preparazione, del potenziale di ricerca e della
maturita© scientifica del candidato; un progetto
di ricerca, della lunghezza massima di 1000
parole. Il candidato, una volta ammesso, non
sara© rigidamente vincolato al programma presentato; quest'ultimo costituisce, tuttavia, un
importante elemento di valutazione della sua
attitudine alla ricerca, consentendo altres|© di
verificare se il dottorato dispone di adeguate
capacita© di supervisione nell'area di ricerca
proposta dal candidato. Il candidato potra©,
inoltre, inviare, al fine di concorrere alla valutazione, un saggio breve (della lunghezza massima di 5000 parole) su temi economico-giuridici, che sia espressione autonoma dell'attivita©
di ricerca condotta. La domanda e la documentazione allegata potranno essere prodotte in
italiano oppure in inglese

Al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si comunica
che in data 29 maggio 2003, e© stato pubblicato, mediante affissione
all'albo del personale di questo Ateneo, sito in Piazza Universita©
n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e dichiarazione dei
relativi candidati idonei della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia Area 06 - scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED/03
- Genetica medica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03333

UNIVERSITAé DI SIENA
Pubbliche selezioni per l'ammissione
ai dottorati di ricerca per l'anno accademico 2003-2004
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Siena;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita© di Siena emanato con decreto rettorale n. 951/98-99 del
5 maggio 1999 e successive modifiche;
Viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e
delle scuole di dottorato, avanzate dalle strutture scientifiche, per
l'anno accademico 2003/2004;
Vista la delibera del senato accademico del 12 maggio 2003 con
cui sono state approvate le proposte di attivazione dei dottorati di
ricerca e delle scuole di dottorato per l'anno accademico 2003/2004;

Modalita© di svolgi- Le prove di ammissione si svolgeranno con le
mento delle prove
seguenti modalita©: valutazione della documentazione sopraindicata; prova scritta e colloquio
(solo qualora la commissione non ritenga una
di tali prove o entrambe superflue ai fini della
valutazione del candidato), che potranno svolgersi in lingua italiana o in lingua inglese; il
candidato dovra© inoltre dimostrare una buona
conoscenza della lingua inglese. Le prove sono
tese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. La graduatoria di merito
sara© stilata tenendo altres|© conto della disponibilita© di adeguate capacita© di supervisione nelle
aree di ricerca proposte dai candidati stessi
Prova scritta

I candidati che, a giudizio della commissione,
dovranno sostenere la prova scritta ed il colloquio saranno convocati dall'amministrazione
universitaria tramite comunicazione postale
inviata almeno 15 giorni prima della prova

Prova orale

La data della prova orale, che potra© svolgersi
anche lo stesso giorno della prova scritta, sara©
comunicata in sede concorsuale dalla commissione giudicatrice

Decreta:
Art. 1

Economia politica
(Scuola di Dottorato)

Oggetto dell'avviso di selezione
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai sottoelencati dottorati di ricerca e scuole di dottorato attivati presso l'Universita© degli studi di Siena, per l'anno accademico 2003/2004.
Per ogni corso vengono indicati i connotati essenziali.

Posti

20

Borse di studio

10

Durata del corso
Collaborazioni con
altre Universita©

Diritto ed economia (Law and Economics)
(Scuola di Dottorato)
Posti
10
Borse di studio
5
Durata del corso
3 anni
Collaborazioni con Universita© degli studi di Trento
altre Universita©
Libero istituto universitario ûCarlo Cattaneoý
Castellanza (VA)
Convenzioni inter- Universita© di Amburgo
nazionali attivate
Universita© di Berkeley
Indirizzi di ricerca Contratti, diritti di proprieta©, responsabilita©;
corporate governance; regolazione e antitrust;
istituzioni e scelte pubbliche; regolazione e
organizzazioni internazionali.
Coordinatore
prof. Laura Ammannati - Dipartimento di
diritto dell'economia

4 anni
Universita© degli studi di Firenze
Universita© degli studi di Pisa

Convenzioni interna- Universita© di Rotterdam, Olanda
zionali attivate
Univ. Massachussets, Amherst, USA
Univ. New School of Social Research, USA
Univ. Tokyo, Giappone
Universidad Federal Fluminense, Niteroi
Brasile
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Messico
Indirizzi di ricerca

Non diversificati

Coordinatore

Prof. Ugo Pagano - Dipartimento di economia
politica
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Requisiti di parteci- Laurea del vecchio ordinamento o laurea spepazione
cialistica del nuovo ordinamento o analogo
titolo accademico conseguito all'estero
Documenti richiesti Curriculum di studi, corredato da un certificato
per la valutazione
storico di laurea; due lettere (da allegare in
busta chiusa) di referenze di docenti universitari, che forniscano una valutazione in termini
comparati delle attitudini alla ricerca, la preparazione, il potenziale di ricerca e la maturita©
scientifica del candidato; un progetto di
ricerca, della lunghezza massima di 1000
parole. Il candidato, una volta ammesso, non
sara© rigidamente vincolato al programma presentato; il programma costituisce tuttavia un
importante elemento di valutazione della sua
attitudine alla ricerca, e consente di verificare
se il dottorato dispone di adeguate capacita© di
supervisione nell'area di ricerca proposta dal
candidato. Il candidato potra© inoltre inviare,
perchë concorra alla valutazione, un saggio
breve, della lunghezza massima di 5000 parole,
di argomento economico, che sia espressione
autonoma dell'attivita© di ricerca da lui condotta. La domanda e la documentazione allegata potranno essere prodotte in italiano
oppure in inglese
Modalita© di svolgi- Le prove di ammissione si svolgeranno con le
mento delle prove
seguenti modalita©: valutazione della documentazione sopraindicata; prova scritta e colloquio
(solo qualora la commissione non ritenga una
di tali prove o entrambe superflue ai fini della
valutazione del candidato), che potranno svolgersi in lingua italiana o in lingua inglese; il
candidato dovra© inoltre dimostrare una buona
conoscenza della lingua inglese. Le prove sono
intese ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica. La graduatoria di
merito sara© stilata tenendo altres|© conto della
disponibilita© di adeguate capacita© di supervisione nelle aree di ricerca proposte dai candidati stessi
Prova scritta
I candidati che, a giudizio della commissione,
dovranno sostenere la prova scritta ed il colloquio saranno convocati dall'amministrazione
universitaria tramite comunicazione postale
inviata almeno 15 giorni prima della prova.
Prova orale
La data della prova orale, che potra© svolgersi
anche lo stesso giorno della prova scritta, sara©
comunicata in sede concorsuale dalla commissione giudicatrice
Letteratura italiana, tecniche d'analisi e teorie dell'interpretazione
Posti
6
Borse di studio
3
Durata del corso
3 anni
Collaborazioni con Universita© per stranieri di Siena
altre Universita©
Universita© degli studi di Perugia
The Sub-faculty of italian (University of Italian) - Oxford
Universitë Paris VIII Vincennes-Saint Denis
Universitë Paul Valëry-Montpellier III, Facultë
des Arts
Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia
The Graduate School and University Center,
The City University of New York
Indirizzi di ricerca

1. teoria della letteratura (analisi e commento
del testo, principali indirizzi ermeneutici)
2. simbolo e allegoria
3. testi, generi, movimenti e tendenze della letteratura italiana

Coordinatore

Prof. Romano Luperini - Dipartimento di filologia e critica della letteratura
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Requisiti di parteci- Lauree del vecchio ordinamento o lauree spepazione
cialistiche del nuovo ordinamento comprese
nelle facolta© di lingue e letterature straniere,
lettere e filosofia, o analogo titolo accademico
conseguito presso Universita© straniere
Documenti richiesti Eventuali titoli scientifici e pubblicazioni
per la valutazione
Modalita© di svolgi- La prova di ammissione consiste in: 1) prova
mento delle prove
scritta in lingua italiana (trattazione critica di
un argomento attinente alle aree disciplinari
previste nel piano di studi del dottorato); 2)
colloquio riservato agli ammessi (discussione
sull'elaborato, presentazione delle prime linee
del progetto di ricerca, prova di accertamento
della conoscenza di una lingua straniera). Ai
fini della compilazione della graduatoria finale
saranno valutati anche eventuali titoli scientifici e pubblicazioni dei candidati
Prova scritta
22 settembre 2003, ore 9, facolta© di lettere e
filosofia, Universita© di Siena, via Roma 47,
Siena
Prova orale
22 ottobre 2003, ore 10, facolta© di lettere e filosofia, Universita© di Siena, via Roma 47, Siena
Politica comparata ed europea
(Scuola di Dottorato)
Posti
8
Borse di studio
4
Durata del corso
3 anni
Collaborazioni con Universita© degli studi di Trento
altre Universita©
Universita© degli studi del Molise
University College Dublin
Friedrich Schiller Universitait Jena
Kent University
Louvain la Neuve
University of Texas at Austin
Universitë de Lille
Indirizzi di ricerca

Coordinatore

Politica comparata: con particolare riferimento
all'impatto dell'europeizzazione sulle politiche
e le istituzioni politiche interne (es. Parlamenti,
burocrazia, ecc.)
Politica europea: la dimensione interna ed
internazionale: con riferimento alla fase bottom up del processo di Europeizzazione
Teoria politica, con particolare riferimento al
tema dell'identita© politica
Comportamento politico ed opinione pubblica:
con particolare riferimento al ruolo dell'opinione
pubblica nel processo di integrazione europea

Prof. Maurizio Cotta - Dipartimento di scienze
storiche, giuridiche, politiche e sociali
Requisiti di parteci- Eé richiesta la laurea del vecchio ordinamento o
pazione
la laurea specialistica del nuovo ordinamento
o analogo titolo accademico conseguito
all'estero. Sono tendenzialmente preferiti laureati in economia, filosofia, giurisprudenza,
scienze delle comunicazioni, scienze politiche,
sociologia, storia, ma non si escludono laureati
di altre discipline, se mostreranno (in sede di
esame) di possedere le competenze politologiche di base ed elevate motivazioni alla ricerca
in scienza politica. - Eé richiesta una buona
conoscenza della lingua inglese
Documenti richiesti a) Progetto di ricerca, su argomenti di scienza
per la valutazione
politica attinenti alle tematiche del dottorato.
b) Due lettere di presentazione di docenti che
valutino l'attitudine alla ricerca del candidato
e la sua maturita© scientifica (da allegare in
busta chiusa alla domanda). c) Curriculum vitae
ed eventuali titoli
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Modalita© di svolgi- L'esame di ammissione consiste in: una preselemento delle prove
zione avente per oggetto la valutazione del progetto di ricerca; un colloquio, che si svolgera©
in tutto o in parte in inglese, al quale saranno
ammessi coloro che abbiano ottenuto almeno
6/10 nella proposta di ricerca
Prova scritta

Non prevista

Prova orale

I candidati ammessi al colloquio saranno convocati dall'Amministrazione universitaria per il
giorno 10 settembre 2003, ore 9, presso la sede
del centro interdipartimentale di ricerca del
cambiamento politico, via Mattioli 10, Siena
Teoria della letteratura
(Scuola di Dottorato)

Posti

10

Borse di studio

5

Durata del corso

3 anni

Collaborazioni con Universita© degli studi di Lecce
altre Universita©
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli
Universita© degli studi di Padova
Rijksuniversiteit Groningen (NL)
Yale University (USA)
ûP. Me©ndes-Franceý, Grenoble II
Sezioni
1. Letteratura comparata e traduzione del testo
letterario
2. Semiotica e psicologia della comunicazione
simbolica
Indirizzi di ricerca

Coordinatore

Sezione ûLetteratura comparata e traduzione
del testo letterarioý:
1. studi comparatistici (fonti, modelli,
temi, relazioni tra testi della stessa lingua o di
lingue diverse: imitazione, parodia, riscritture)
2. teoria e pratica della traduzione: il problema della traduzione dal punto di vista storico, i translation studies contemporanei,
esempi classici di traduzione, esercitazioni
3. letteratura comparata e antropologia: la
letteratura coloniale e postcoloniale, black studies, gender studies, relazioni tra testo letterario e ethnos, il tema dell'Altro
Sezione ûSemiotica e psicologia della comunicazione simbolicaý:
1. indirizzo letterario
2. indirizzo semiotico
3. indirizzo psicologico
4. indirizzo giuridico-politico
5. indirizzo storico-antropologico
Prof. Sebastiano Antonio Prete - Dipartimento
di filologia e critica della letteratura

Requisiti di parteci- Sezione ûLetteratura comparata e traduzione
pazione
del testo letterarioý: tutte le lauree del vecchio
ordinamento e quelle specialistiche del nuovo
comprese nelle facolta© di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della comunicazione e scienze della formazione o analogo
titolo accademico conseguito all'estero
Sezione ûSemiotica e psicologia della comunicazione simbolicaý: tutte le lauree del vecchio
ordinamento e quelle specialistiche del nuovo
comprese nelle facolta© di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della comunicazione, scienze della formazione, scienze
politiche e giurisprudenza o analogo titolo
accademico conseguito all'estero
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Documenti richiesti Non previsti
per la valutazione
Modalita© di svolgi- I candidati dovranno indicare nella domanda la
mento delle prove
sezione di ricerca scelta tra quelle offerte dalla
scuola di dottorato, nell'ambito della quale
intendono svolgere l'attivita© di ricerca L'esame
di ammissione consiste in:
1) prova scritta in lingua italiana (trattazione critica di un argomento attinente alle
aree disciplinari previste nel piano di studi del
dottorato)
2) prova scritta di traduzione in lingua italiana di un testo letterario straniero (questa
seconda prova scritta e© prevista soltanto per la
Sezione di ûLetteratura comparata e traduzione
del testo letterarioý): la lingua straniera sara©
indicata dal candidato all'atto della domanda
tra quelle insegnate nella facolta© di lettere e
filosofia di Siena e contemplate nell'area di
studi del dottorato: francese, inglese, tedesco,
spagnolo, portoghese e brasiliano, lingue
anglo-americane, lingue ispano-americane,
russo (slavistica). Per queste prove e© ammesso
l'uso di dizionari, sia della lingua italiana, sia
delle lingue straniere (monolingue e/o bilingue)
3) colloquio orale riservato agli ammessi:
discussione sull'elaborato, presentazione delle
prime linee del progetto di ricerca, prova di
accertamento della conoscenza strumentale di
una seconda lingua straniera, indicata dal candidato il primo giorno dello scritto (in occasione dell'appello)
Prove di ammis- Sezione di ûLetteratura comparata e traduzione
sione
del testo letterarioý:
prima prova scritta: 23 settembre 2003 ore
9, aula magna della facolta© di lettere via Roma
47, Siena
seconda prova scritta (di traduzione): 24 settembre 2003, ore 9, stessa sede
prova orale: 13 ottobre 2003, ore 9, stessa
sede.
Sezione di ûSemiotica e psicologia della comunicazione simbolicaý:
prova scritta: 23 settembre 2003, ore 9 aula
magna della facolta© di lettere via Roma, 47 Siena
prova orale: 13 ottobre 2003, ore 9 stessa
sede
Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara© reso noto anche attraverso l'utilizzo dei consueti
supporti informatici.
Art. 2.
Requisiti e domanda di ammissione.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta©
e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica del nuovo ordinamento (vedere ûrequisiti di partecipazioneý indicati per ogni singolo dottorato) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©. Nel caso in cui il titolo non
sia gia© stato riconosciuto, sara© compito del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberare sull'equipollenza del titolo accademico
conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono
partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio dei corsi. La domanda
di ammissione dovra© pervenire all'ufficio post-laurea - sezione dottorato di ricerca c/o College Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 53100 Siena, entro e non oltre il 15 luglio 2003 e dovra© essere inoltrata utilizzando la procedura di iscrizione on-line di cui all'indirizzo
Internet http://dottorati.unisi.it/domande A conferma dell'avvenuta
registrazione verra© inoltrato all'indirizzo indicato dal candidato nel
modulo di domanda un messaggio di posta elettronica La domanda
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di ammissione potra©, inoltre, essere inviata a mezzo posta all'ufficio
sopra indicato entro e non oltre il 15 luglio 2003. A tal fine fara© fede
il timbro di spedizione dell'ufficio postale accettante. Il modulo di
ammissione e© disponibile all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande
Il candidato dovra© inviare i documenti richiesti ai fini della valutazione, qualora previsti dal bando di concorso (vedere specifica
tabella di ogni singolo dottorato alla voce ûDocumenti richiesti per
la valutazioneý), tramite servizio postale o consegnarli personalmente
(dalle ore 10.30 alle ore 13.30 dal luned|© al venerd|© ) all'ufficio postlaurea sezione dottorato di ricerca c/o College Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena, entro il 21 luglio 2003. Nel caso di
invio tramite posta ordinaria, l'amministrazione universitaria declina
ogni responsabilita© per la mancata ricezione della documentazione
derivante da responsabilita© di terzi o da cause tecniche. I candidati
sono tenuti a richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento
del concorso, la restituzione, con spese a loro carico, dei documenti
presentati. Trascorso tale termine questo Ateneo non sara© piu© responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno inviare i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). Tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi
di laurea delle universita© italiane.
Art. 3.
Prove di ammissione
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalita© indicate nella
tabella specifica di ciascun dottorato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca sara© nominata dal rettore, sentito il collegio dei
docenti. Essa sara© composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri. La nomina di
tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. L'amministrazione universitaria non assume
alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non saranno
inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista una
preselezione da parte della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita© nel
concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in
sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi
la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. Possono essere altres|© ammessi in sovrannumero, su richiesta del collegio dei docenti, purchë risultanti comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da ministeri, enti pubblici di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti
ûqualificatiý dal senato accademico. I concorrenti risultati vincitori
dovranno presentare o far pervenire all'ufficio post-laurea sezione
dottorato di ricerca dell'Universita© degli studi di Siena c/o College
Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - Siena, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione
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in carta libera: autocertificazione di cittadinanza; autocertificazione
relativa al diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero,
per i cittadini non italiani, diploma (documento originale) che ha
consentito la loro ammissione all'Universita©; autocertificazione relativa alla laurea posseduta; dichiarazione di eventuale iscrizione ad
una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e conseguente impegno scritto a sospenderne la frequenza; fotocopia del
documento di identita© debitamente firmata. Gli atti ed i documenti
redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso.
Art. 5.
Borse di studio e contributi
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le
borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e© pari all'intera durata
del corso. La borsa di studio viene corrisposta in sei rate bimestrali.
Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il
dottorato di ricerca, l'amministrazione non chiedera© la restituzione
delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente
frequentato i corsi e svolto le attivita© stabilite dal collegio dei docenti.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale periodo
di soggiorno all'estero in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo stabilito. Alla data di pubblicazione del presente bando non
sono previsti a carico dei dottorandi contributi per l'accesso ai corsi
e per la relativa frequenza. L'amministrazione Universitaria si riserva
comunque di adottare disposizioni diverse in merito. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo, di
pari o superiore importo.
Art. 6.
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca secondo
quanto previsto dal regolamento in materia di dottorati di ricerca
consultabile all'indirizzo internet http://www.unisi.it/santachiara/
reg__dottorati.htm
Art. 7.
Conseguimento del titolo.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
di Siena, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che
puo© essere ripetuto una sola volta. Per l'esame finale verra© nominata
dal rettore, sentito il collegio dei docenti, una apposita commissione,
composta da tre docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti
alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi
che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo© ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata
attivazione del corso, anche in altra sede.
Art. 8.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita© di
Siena.
Siena, 31 maggio 2003
Il rettore
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Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore (procedura riservata) della facolta© di lettere
e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 Storia dell'arte medievale.

Dimissioni di un componente della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore (procedura riservata) della facolta© di lettere e
filosofia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 Storia dell'arte medievale.

IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con cui e© stato emanato il regolamento recante norme sulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ed in particolare l'art. 3;
Visti gli avvisi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 aprile
2002, con i quali e© stato comunicato che con i decreti rettorali numeri
439, 440 e 441 e 442 del 30 marzo 2002 sono state bandite le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di
ruolo e di ricercatore, ammesse alla seconda tornata 2002;
Visto il decreto rettorale n. 538 del 27 maggio 2002 con il quale
sono state indette le elezioni primarie e suppletive per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle universita© italiane ammesse alla seconda tornata elettorale del 2002 ed e© stato definito il calendario di apertura dei seggi elettorali;
Visto il decreto rettorale n. 822 del 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2002 con il quale, fra
le altre, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore (procedura riservata) della
facolta© di lettere e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale, e© stata nominata nel modo
seguente:
Castelnuovo Enrico, ordinario - Scuola normale superiore di
Pisa, membro designato;
Macchiarella Gianclaudio, associato - Universita© di Venezia,
membro eletto;
Brezzi Elena, ricercatore - Universita© di Torino, membro eletto.
Visto il decreto rettorale 13 maggio 2003, in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state accolte le dimissioni del prof.
Castelnuovo Enrico, membro designato della suindicata commissione;
Considerato che e© ammissibile la sostituzione del membro designato per rinuncia motivata da gravi impedimenti a condizione che
la facolta© designi un componente della stessa fascia, rimanendo in
tal modo inalterata la composizione dell'elettorato;
Considerato che la facolta© di lettere e filosofia ha comunicato
che, in sostituzione del prof. Enrico Castelnuovo, e© stata designata,
quale membro interno della predetta commissione, la prof.ssa Anna
Rosa Masetti, ordinario del settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale, della facolta© di lettere e filosofia presso l'Universita© di Genova;

IL RETTORE

Decreta:
Art. 1.
La prof.ssa Anna Rosa Masetti, ordinario presso la facolta© di
lettere e filosofia presso l'Universita© di Genova, viene nominata
membro della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore (procedura
riservata) della facolta© di lettere e filosofia, per il settore-scientifico
disciplinare L-ART/01 - Storia dell'arte medievale, di questa universita, in sostituzione del prof. Enrico Castelnuovo.
Pertanto la commissione risulta costituita nel modo seguente ed il
decreto rettorale n. 822 del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2002, viene modificato in tal senso:
Masetti Anna Rosa, ordinario Universita© di Genova, membro
designato;
Macchiarella Gianclaudio, associato Universita© di Venezia,
membro eletto;
Brezzi Elena, ricercatore Universita© di Torino, membro eletto.
Art. 2.
Il presente provvedimento verra© trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con cui e© stato emanato il regolamento recante norme sulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
9 aprile 2002, con il quale e© stato comunicato che con il decreto rettorale n. 442 del 30 marzo 2002, tra le altre, e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto riservato di ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell'arte medievale, per la seconda sessione elettorale 2002;
Considerato che la predetta procedura, in mancanza della designazione del membro interno, e© slittata alla sessione elettorale successiva;
Visto il decreto rettorale n. 822 del 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2002 con il quale, a
seguito dello svolgimento delle elezioni relative alla terza sessione
2002, fra le altre, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore (procedura riservata)
della facolta© di lettere e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale, e© stata nominata nel modo
seguente:
membro interno:
Pisa;

Castelnuovo Enrico, ordinario, Scuola normale superiore di
membri eletti:
Macchiarella Gianclaudio, associato Universita© di Venezia;
Brezzi Elena, ricercatore, Universita© di Torino;

Vista la nota del 12 maggio 2003 con la quale il prof. Enrico
Castelnuovo, membro eletto della suindicata commissione, fa presente che sopravvenuti impedimenti, adeguatamente motivati, non
gli consentono di mantenere tale incarico;
Considerato che e© ammissibile la sostituzione del membro designato per rinuncia motivata da gravi impedimenti a condizione che
la facolta© designi un componente della stessa fascia, rimanendo in
tal modo inalterata la composizione dell'elettorato;
Decreta:
Art. 1.
Vengono accolte le dimissioni del prof. Enrico Castelnuovo,
ordinario presso la Scuola normale superiore di Pisa, quale membro
eletto della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore (procedura riservata) della facolta© di lettere e filosofia, per il
settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell'arte medievale,
bandita da questo Ateneo.
Art. 2.
Il presente provvedimento verra© trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Siena, 13 maggio 2003

Siena, 23 maggio 2003

Il rettore

Il rettore
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UNIVERSITAé DI TRIESTE

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di approvazione
degli atti del concorso per il reclutamento esterno di una unita©
di personale di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di
scienze biomediche comparate (codice identificativo A/06).
Si comunica che, in data 29 maggio 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'Albo del rettorato, il decreto rettorale n. 211
del 29 maggio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Dipartimento di scienze biomediche comparate (codice
identificativo A/06), bandito con decreto rettorale n. 1020/P del
18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 3 gennaio 2003.

Diario delle prove d'esame della valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario, facolta© di
scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Le prove d'esame della valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi
di Trieste, facolta© di scienze della formazione, settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, bandita
con decreto rettorale n. 669 del 19 dicembre 2001, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 di data
8 gennaio 2002, si svolgeranno presso la facolta© di scienze della formazione dell'universita© degli studi di Trieste, via Tigor n. 22 - 34100
Trieste, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 8 luglio 2003, ore 8.45;
seconda prova scritta: 9 luglio 2003, ore 9;
prova orale: 10 luglio 2003, ore 10.

03E03299

03E03328

UNIVERSITAé DELLA VALLE D'AOSTA

UNIVERSITAé DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta©
di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto da ricercatore universitario di ruolo,
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso il corso di laurea in scienze dell'economia
e della gestione aziendale.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi
di Torino - facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002, si svolgeranno
presso il dipartimento di scienze antropologiche archeologiche e storico-territoriali, via Giolitti, 21/F - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 2 luglio 2003, alle ore 12;
seconda prova scritta: 3 luglio 2003, alle ore 9;
prova orale: 4 luglio 2003, alle ore 9.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
di ateneo e inserito sul sito internet dell'Universita© www.univda.it il
decreto rettorale n. 44, del 26 maggio 2003, con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un
posto da ricercatore universitario di ruolo nel settore scientificodisciplinare SECS-P/07, presso il corso di laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale dell`Universita© della Valle d'Aosta,
indetta con decreto rettorale n. 64 protocollo n. 4478/A11, del 3 ottobre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 81, dell'11 ottobre 2002, ed e© stato, altres|© ,
dichiarato il relativo vincitore.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03298

03E03416

UNIVERSITAé DI VERONA

POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando decreto rettorale n. 628 del 30 settembre
2002, (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 81 - dell'11 ottobre 2002) per ricercatore universitario di ruolo.
Facolta©
ö

I
I
I
I

Facolta©
Facolta©
Facolta©
Facolta©

di
di
di
di

ingegneria
ingegneria
ingegneria
ingegneria

III Facolta© di ingegneria
IV Facolta© di ingegneria
II Facolta© di architettura

03E03337

Settore scientifico-disciplinare
ö

FIS/01 (Fisica sperimentale)
ICAR/08 (Scienza delle costruzioni)
ING-IND/06 (Fluidodinamica)
ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali)
ING-IND/31 (Elettrotecnica)
ING-IND/16 (Tecnologie e sistemi di lavorazione)
ICAR/06 (Topografia e cartografia)

Codice
interno
ö

17/02
19/02
21/02
24/02
34/02
37/02
42/02

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore, presso la facolta© di medicina e
chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
si comunica che l'Universita© degli studi di Verona ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore sottoindicato (bando n. R2 marzo 03) :
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e
specialistica - 1 posto.
Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessun limite.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione.
Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al Magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Verona
via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona, e pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Verona e disponibile
in Internet all'indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso la Direzione risorse umane - area sviluppo risorse umane - via San Francesco
n. 22 - Verona (tel. 045/8028207 - 8028789 - 8028552).
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ENTI LOCALI
PROVINCIA DI TRENTO

I candidati sono invitati presso la suddetta sede all'orario sopra
indicato muniti di idoneo documento d'identita©.

Diario delle prove scritte del concorso per l'accesso alla qualifica di direttore cui affidare gli incarichi di preposizione alle
seguenti strutture del gruppo omogeneo ambientale: unita©
organizzativa tutela dell'aria e agenti fisici, del settore tecnico, presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; unita© organizzativa tutela del suolo, del settore tecnico, presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'accesso alla qualifica di direttore cui affidare l'incarico di preposizione a n. 2 Struttura del gruppo ambientale (unita©
organizzativa tutela dell'aria e agenti fisici ed unita© organizzativa
tutela del suolo) si svolgeranno nei giorni 15 e 16 luglio 2003 ad ore
9 presso il Servizio per il personale della Provincia autonoma di
Trento, piazza Fiera n. 3 a Trento - (sala corsi mansarda).
Durante lo svolgimento delle prove scritte ai candidati sara consentita la consultazione di testi di legge purchë non commentati.

La mancata presentazione, cos|© come la presentazione del candidato ritardatario successiva all'estrazione della traccia da svolgere,
comportera© l'esclusione dal concorso stesso.
Il responsabile del procedimento e© individuato nella dott.ssa Iris
Zendron.

03E03236

COMUNE DI BERNATE TICINO (MI)
Selezione pubblica per l'assunzione di una unita© di personale con
profilo professionale di insegnante di scuola materna, cat. C1
- tempo pieno indeterminato.
Eé indetta selezione pubblica per l'assunzione di una unita© di personale con profilo professionale di insegnante di scuola materna,
cat. C1 - tempo pieno indeterminato.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti prescritti e puo© disporre in ogni momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione
dal concorso stesso.

a) diploma di istituto magistrale o diploma di abilitazione
all'insegnamento ovvero titolo equivalente;

I candidati sono invitati a presentarsi presso la suddetta sede
all'orario sopra indicato muniti di idoneo documento d'identita©.

b) idoneita© per superamento del concorso per l'accesso ai ruoli
provinciali del personale docente della scuola materna statale, con
conseguente abilitazione.

La mancata presentazione, cos|© come la presentazione del candidato ritardatario successiva all'estrazione della traccia da svolgere,
comportera© l'esclusione dal concorso stesso.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.

Titolo di studio:

Calendario delle prove:
II responsabile del procedimento: Gatti

prova scritta: 21 luglio 2003, ore 9,30;
prova orale: da stabilirsi.

03E03162

Sede di svolgimento del concorso: palazzo comunale di Bernate
Ticino.

Diario delle prove scritte del concorso per l'accesso alla qualifica
di direttore cui affidare gli incarichi di preposizione alle
seguenti strutture del gruppo omogeneo amministrativo: ufficio
appalti del servizio appalti, contratti e gestioni generali; ufficio
gestioni sanitarie del servizio attivita© di gestione sanitaria; ufficio barriere architettoniche e lavori di interesse pubblico del
dipartimento lavori pubblici e protezione civile; ufficio pianificazione e strutture scolastiche del servizio istruzione.

Per informazioni o per ricevere testo integrale del bando rivolgersi all'ufficio di segreteria telefono: 02/9754002 - fax 02/9754940.
Bernate Ticino, 30 maggio 2003
Il responsabile dell'area servizi generali: Cirigliano

03E10644

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di direttore cui affidare l'incarico di
preposizione a quattro strutture del gruppo amministrativo si svolgeranno nei giorni 9 e 10 settembre 2003 dalle ore 9 presso la sala corsi del
servizio organizzazione e informatica in via Giusti, 40 a Trento.

COMUNE DI CERESARA (MN)

Si comunica al riguardo che ai candidati non sara© consentito l'utilizzo di alcun testo di legge.

Concorso pubblico per l'assunzione di un istruttore amministrativo - part-time 25 ore settimanali a tempo indeterminato, categoria C1 - area tecnica.

L'amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti prescritti e puo© disporre in ogni momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione
dal concorso stesso.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - part-time 25 ore settimanali
a tempo indeterminato - categoria C1.
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Bandi e schema di domanda sono disponibili presso: U.R.P.
comune di San Remo, C.so Cavallotti, 59 tel. 0184/505002, numero
verde 800217162 - sito Internet: http://www.sanremonet.com.

Diario della prove:
prima prova scritta: 24 luglio 2003, ore 9;

San Remo, 27 maggio 2003

prova pratica: 25 luglio 2003, ore 9;
prova orale: 7 agosto 2003, ore 9.

Il dirigente del settore personale: Sapia

La presente pubblicazione vale come convocazione formale per
le prove sopraindicate.

03E10641

Termine per la presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)

Il testo integrale del bando e della domanda d'ammissione e©
disponibile presso il comune di Ceresara (tel. 0376-814007) e nel sito
Internet: www.comune.ceresara.mn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di farmacista-direttore, a tempo pieno, categoria D3

Il responsabile di posizione organizzativa: Milani

03E10642

Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di farmacista-direttore - categoria D3, a tempo pieno, a tempo indeterminato, presso la farmacia comunale.
Titolo di studio richiesto: laurea in farmacia o altre lauree che
consentano l'iscrizione all'ordine dei farmacisti.

COMUNE DI FUBINE (AL)

Iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - tecnico comunale, categoria D,
posizione economica D1, area tecnica.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo - tecnico
comunale, categoria D, posizione economica D1.

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, il ritiro del bando e dello schema di domanda,
rivolgersi presso l'ufficio personale del comune di Sommacampagna
- tel. 045/8971367.
Il programma d'esame e© il seguente:

Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o architettura o
equipollenti ai sensi di legge.

prima prova scritta;
seconda prova scritta a contenuto pratico;

Requisiti speciali: abilitazione all'esercizio della professione.

terza prova - colloquio.

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso la segreteria
comunale di Fubine (Alessandria) tel. 0131778121 - fax 0131778700 e-mail fubineam@tin.it

Il responsabile del servizio personale: Fasoli

03E10639

COMUNE DI TIRIOLO (CZ)

Il segretario comunale: Gennaro

03E10640

Selezione pubblica, per titoli, per assunzione a tempo
determinato di vigili urbani - categoria C-C1

COMUNE DI SAN REMO (IM)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di idonei in figura di infermiere professionale da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato.
Si rende noto che e© indetta la selezione pubblica, per esami, per
la formazione di una graduatoria di idonei in figura di infermiere
professionale cat. C, p.e. C1, da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di infermiere
oppure diplomi equipollenti individuati dalla normativa vigente
(decreto ministeriale della Sanita© 14 settembre 1994, n. 739) e iscrizione all'albo professionale.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Eé indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all'assunzione stagionale e/o per esigenze
straordinarie ed a tempo determinato (massimo mesi due) di vigili
urbani - categoria C, posizione C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Presentazione domande: entro il ventesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale dell'avviso pubblico, nonchë lo schema di
domanda possono essere richiesti presso l'ufficio protocollo del
comune di Tiriolo.
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria del comune di
Tiriolo (Catanzaro), tel. 0961/991747 - fax 0961/990928.
Il segretario generale: Mascaro

03E10643
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CAMPANIA

Requisiti generali e specifici di ammissione.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa di pediatria, presso
l'A.S.L. Napoli n. 2 della regione Campania.
Eé indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico struttura complessa di pediatria del presidio ospedaliero ûSanta Maria delle Grazieý di Pozzuoli (Napoli).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003.
Per informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'A.S.L. Napoli
n. 2, in via C. Alvaro n. 8 - Monteruscello - Pozzuoli (Napoli), tel.
081/8552524-25 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 11.

03E03306

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, presso
l'Azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in 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.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 80 del 4 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 335486 (orario apertura uffici: da luned|© a venerd|© , dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

03E03374

Avviso per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura
complessa dell'U.O. aziendale di neuropsichiatria infantile,
presso l'A.S.L. di Ravenna.
In attuazione della deliberazione n. 405 adottata dal direttore
generale in data 21 maggio 2003 questa Azienda ha emanato l'avviso
per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa
aziendale di neuropsichiatria infantile.
Il presente avviso e© emanato in conformita© alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, relative ai cittadini degli Stati membri della
C.E.E. nonchë quanto previsto dall'art. 2, comma 1 punto 1) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94;
b) idoneita© fisica all'impiego, il relativo accertamento sara© effettuato, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici. 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 di neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina di cui sopra.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direttore della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 entro un anno dall'inizio dell'incarico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 cos|© come modificato
dall'art. 13 del gia© citato decreto legislativo 229/99; il mancato superamento del 1 corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Non possono accedere all'impiego e non possono pertanto presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso publiche amministrazioni.
Domanda di ammissione.
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al direttore generale dell'azienda U.S.L. di Ravenna e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto ûModalita© e termini per la presentazione della domandaý.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita©:
1) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 ed all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa
analitica descrizione;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione.
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La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza
necessita© di alcuna autentica (art. 3, comma 5, legge 15 maggio 1997,
n. 127). La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso.

All'atto della presentazione della domanda sara© rilasciata apposita ricevuta.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio; la eventuale
riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.

Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell'elenco degli idonei, nonchë un curriculum professionale, datato e
firmato, relativo alle attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, dovranno fare 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;
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;

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Modalitaé di selezione.
La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, accerta l'idoneita© dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97.

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell'effettuazione
del colloquio almeno venti giorni prima della data del colloquio
stesso.

e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, 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, purchë abbiano in tutto, o in parte, finalita©
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico
di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli autori, in
apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticate ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo, e nel contempo,
produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita ûDichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta©ý (art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed art. 2, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403).
Modalitaé e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. - Ufficio concorsi - Via De Gasperi 8 - 48100 Ravenna, ovvero
devono essere presentate direttamente al seguente indirizzo: largo
Chartres, 1 ang. via De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell'ufficio concorsi sono i seguenti:
mattino: dal luned|© al venerd|© ore 8,30 - 13;
pomeriggio: luned|© dalle ore 15 alle ore 16,30.

Conferimento incarico.
L'incarico di direttore della struttura complessa verra© attribuito
dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione, composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato
dal direttore generale e uno dal collegio di direzione.
L'incarico avra© durata di cinque anni, con facolta© di rinnovo per
lo stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al termine dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il direttore e© sottoposto a verifica triennale, anche al termine
dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 15-quinques, comma 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, l'incarico di direttore di struttura, semplice o
complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Al candidato cui viene conferito l'incarico sara© applicato il trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria.
Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico.
Il concorrente dichiarato vincitore sara© invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'azienda USL sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti
elencati nella richiesta stessa oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall'interessato a norma di quanto previsto
dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dall'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
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Il presente avviso e© indetto in applicazione dell'art. 7 - punto 1)
del decreto legislativo n. 29/93 ed e© garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
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Con l'accettazione dell'incarico e l'assunzione in servizio, e©
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del personale delle aziende unita© sanitarie locali.
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Requisiti specifici:
iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici o all'albo dell'Ordine
degli psicologi; 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;
anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina; l'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo i disposti dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.

L'incaricato avra© l'obbligo della residenza in un comune compreso
nel territorio di questa azienda U.S.L., salvo deroga concessa su
domanda. Decade dall'incarico chi lo abbia conseguito mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.

Si richiamano altres|© le disposizioni di cui all'art. 1, lettera d) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 103 del 5 maggio 2001;

Si rende noto che la documentazione presentata potra© essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma
autenticata ai sensi di legge), solo dopo centottanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso.

attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso
di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi per il conseguimento di detto attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.

La restituzione dei documenti presentati potra© avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell'insediamento della
commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di rinunciare
alla partecipazione al presente avviso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilita©:

L'azienda U.S.L. si riserva la facolta© ove ricorrano motivi di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso nonchë modificare, revocare o annullare l'avviso
stesso, dandone comunicazione agli interessati.

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento
alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 229/99.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all'area gestione del personale dell'Azienda U.S.L. di
Ravenna - Largo Chartres 1 - angolo via De Gasperi - 48100
Ravenna - telefono 0544/28.65.70-71-72 - sito web: www.ausl.ra.it
Il direttore generale: Zappi

b) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;

03E03369

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.

Avviso per l'attribuzione di tre incarichi quinquennali di dirigente di SERT - direttore, di cui due dirigenti medici di farmacologia e tossicologia clinica e uno psicologo di psicoterapia, direzione di struttura complessa, presso l'azienda unita©
sanitaria locale di Reggio Emilia.

La domanda deve essere sottoscritta ed i requisiti di ammissione
devono essere tassativamente dichiarati nella domanda stessa.

In attuazione dell'atto n. 1093 del 31 dicembre 2002 del dirigente
responsabile del servizio gestione giuridica del personale, si rende
noto che e© stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme
previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni, nonchë dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
e dal decreto legislativo n. 229/1999 all'attribuzione di tre incarichi
quinquennali per SERT di cui due dirigenti medici di farmacologia e
tossicologia clinica - direttore e un dirigente psicologo di psicoterapia
- direttore (direzione di struttura complessa).
Requisiti e modalita© di ammissione.
Requisiti generali:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneita©, sara©
effettuata a cura dell'Azienda unita© sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e© richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
Ai sensi della legge n. 191/1998, qualora la domanda di partecipazione all'avviso non venga presentata personalmente dal candidato
ma venga inoltrata con altro mezzo, dovra© essere accompagnata da
copia fotostatica di valido documento di identita©.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© fra
uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Titoli utili per la selezione.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell'elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale
redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attivita© pro-
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fessionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno fare 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;
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;
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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 con
riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell'effettuazione
del colloquio stesso.

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 ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, 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, purchë abbiano in tutto, o in parte, finalita©
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina,
edita a stampa e pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
Non verranno valutate idoneita© a concorsi e tirocinii, në partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualita© di uditore.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni. In
caso di conferimento dell'incarico l'aspirante dovra© comprovare
quanto dichiarato nel curriculum mediante l'esibizione dei relativi
documenti.
Alla domanda dovra© essere altres|© unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.

Conferimento incarico.
L'incarico di direzione della struttura complessa verra© attribuito
dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da
una apposita commissione, composta dal direttore sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina
oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e
uno dal collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla
individuazione provvede il consiglio dei sanitari.
L'incarico avra© durata quinquennale, con facolta© di rinnovo per
lo stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento,
ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 cos|©
come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999.
L'incarico da© titolo a specifico trattamento economico cos|© come
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza non medica e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 5 del decreto legislativo
n. 502/1992 cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999, l'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.

Termine per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire all'Azienda unita© sanitaria
locale di Reggio Emilia - ufficio concorsi, via Amendola n. 2, entro
il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposita domanda indirizzata al dirigente responsabile del servizio gestione giuridica del personale e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione
che intendono allegare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
amministrazione oltre quindici giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Modalita© di selezione.
La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999 accerta l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e
della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

Adempimenti dell'incaricato.
Il concorrente cui sara© conferito l'incarico sara© invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza non medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'Azienda e sotto
pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
L'Azienda si riserva ogni facolta© di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca
ed annullamento dell'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse concreto ed attuale.
Copia del presente avviso ed eventuali informazioni potranno
essere richiesti presso l'ufficio concorsi dell'amministrazione di questa Azienda unita© sanitaria locale, via Amendola n. 2 - Reggio Emilia, tel. 0522/335171 - 335486 (orario apertura uffici: da luned|© a
venerd|© dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30).

03E03372
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Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto c), devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso
di selezione.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Avviso di avviamento a selezione di due unita© di personale
appartenente alle categorie protette ex legge n. 68/1999,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 2 ûIsontinaý.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1977, n. 246, si rende noto che l'A.S.S. n. 2 ûIsontinaý ha
inoltrato alla Provincia di Gorizia - Servizio del lavoro - collocamento dei disabili, la richiesta di avviamento a selezione di due 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.

03E03370

REGIONE LAZIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a
tempo determinato, di un incarico di dirigente medico
responsabile di struttura complessa - disciplina malattie
apparato respiratorio - area medica e delle specialita© mediche, presso l'azienda sanitaria locale RM/B.
In esecuzione della deliberazione n. 452 del 9 aprile 2003 e© indetto
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente medico
responsabile di struttura complessa - disciplina malattie apparato respiratorio - area medica e delle specialita© mediche, mediante selezione da
espletarsi in conformita© alle disposizioni del decreto legislativo n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Requisiti di ammissione.
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Iscrizione all'albo professionale attestata, in caso di vincita, da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi. 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.
b) 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; l'anzianita© di ruolo e non di ruolo, deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di
cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 e sara© valutata secondo i criteri fissati
dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso decreto;
c) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997,
gli incarichi saranno attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato entro un anno
dall'inizio dell'incarico, ovvero nel primo corso utile. Il mancato
superamento del primo corso determina la decadenza dall'incarico
stesso;
d) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97;
e) idoneita© fisica all'impiego nella posizione funzionale prevista dal presente avviso.
Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, nonchë coloro che, nell'ambito di una pubblica
amministrazione, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego stesso
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile.

Presentazione delle domande.
Le domande, redatte in carta semplice e debitamente firmate,
possono essere inviate per posta in busta chiusa recante sul frontespizio l'indicazione della selezione cui si intende partecipare, all'ASL
RM/B - via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o presentate direttamente
all'ufficio protocollo entro le ore 12 del predetto giorno.
Le domande corredate dagli eventuali documenti, qualora inoltrate per posta, si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine suindicato con raccomandata a.r.; all'uopo fara© fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e©
priva di effetti e i documenti o titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande, non saranno
presi in considerazione.
Non e© ammesso riferimento a documenti in atti a questa amministrazione e presentati ad altro titolo.
Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
5) il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), e d) dei requisiti di ammissione;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni eventuale comunicazione, il relativo c.a.p. e il recapito telefonico.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti
di indirizzo all'Azienda sanitaria locale, la quale non si assume
alcuna responsabilita© nel caso di irreperibilita© presso l'indirizzo
comunicato.
L'omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determinera© l'esclusione dall'avviso.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare ai fini della formulazione dell'elenco degli idonei, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente
documentato con riferimento sia all'attivita© correlata alla disciplina sia
all'attivita© professionale, di ricerca scientifica e di studio.
La casistica di specifica esperienza e attivita© professionale deve
essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione
del dirigente responsabile di struttura complessa (ex II livello)
responsabile del competente Dipartimento o unita© operativa
dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera.
I titoli devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di
legge ovvero autocertificati (fotocopia dei titoli con allegato verbale di
dichiarazione sostitutiva) nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate sia
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, sia le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, sia le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita©, sia l'ente datore di lavoro sia, infine, se
ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.
Alla domanda dovra© essere unito, in triplice copia in carta semplice e debitamente firmato, un elenco dei documenti presentati.
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Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale ai
sensi dell'art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, seleziona i candidati idonei, previa determinazione dei criteri di valutazione, sia sulla
base del colloquio tendente ad accertare le capacita© professionali dei
candidati stessi nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë le capacita© gestionali,
organizzative e di direzione dei medesimi con riferimento all'incarico
da svolgere, sia sulla base della valutazione del curriculum professionale
per quanto attiene le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative previste dal comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, sia sulla base della produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, e
tenuto conto del suo impatto sulla comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato
di cui al punto c) del comma 3 dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
La valutazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionali
sara© effettuata in conformita© all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, se ed in quanto applicabile.
Adempimenti del candidato utilmente collocato nell'elenco degli idonei
nominato vincitore.
Il vincitore della selezione, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro, sara© invitato a sottoscrivere presso
l'Azienda, U.O. concorsi, p.o., mobilita©, via Filippo Meda, 35 00157 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dal diritto alla stipula del contratto
individuale di lavoro, apposita dichiarazione sostitutiva dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, delle
seguenti certificazioni:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato del casellario giudiziario;
5) certificato di residenza;
6) stato di famiglia;
7) stato di servizio militare o certificato di riforma;
8) titoli e documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti
per l'ammissione nonchë a presentare il certificato di idoneita© fisica
all'impiego per la posizione funzionale a selezione rilasciato dalla
ASL di appartenenza.
Acquisiti i predetti documenti il direttore generale procedera© alla
nomina del vincitore attribuendo l'incarico con i criteri e le modalita©
di cui all'articoli 15-ter e 15-nonies del decreto legislativo n. 229/
1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Trattamento economico e normativo: condizioni particolari del rapporto
di lavoro poste all'attenzione dei concorrenti.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni con provvedimento motivato sulla base dell'elenco
degli idonei predisposto dalla competente commissione.
La nomina da diritto ad uno specifico trattamento economico,
regolato da contratto di diritto privato. La determinazione del trattamento economico annuo verra© stabilita all'atto della sottoscrizione
del relativo contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro, ha carattere di esclusivita©, ai sensi degli
articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, potra© avere durata da 5 a 7 anni
e potra© essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo piu©
breve.
Il dirigente e© sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.
Le verifiche concernono le attivita© professionali svolte e i risultati raggiunti.
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L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell'incarico.
Al presente bando si applicano le disposizioni di cui alla legge
n. 127/1997 e decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'unita© operativa concorsi - p.o. - mobilita© dell'Azienda unita© sanitaria locale RM/B, per le finalita© di gestione dell'avviso pubblico e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento
di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica dei
candidati.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell'Azienda unita© sanitaria locale RM/B unita© operativa concorsi - P.O. mobilita©, via Filippo Meda, n. 35 00157 Roma titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento
e© il dirigente alla suddetta unita© operativa.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare o riaprire i
termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare o
modificare in tutto o in parte il presente bando, senza che gli interessati, possano vantare diritti nei confronti dell'azienda.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, alle norme
dagli stessi richiamate ed alle vigenti disposizioni di legge.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Azienda sanitaria locale RM/B - U.O concorsi - p.o. e mobilita© via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma.
Il diretttore generale: Speziale

03E03308

Avviso pubblico per la copertura di un posto di direttore
responsabile di struttura complessa - area di sanita© pubblica - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base
per la direzione della U.O.C. formazione, qualita©, ricerca e
sperimentazione gestionale dell'azienda unita© sanitaria
locale Roma C.
In esecuzione della deliberazione 18 aprile 2003, n 325, e© indetto
avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale rinnovabile ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel ruolo sanitario, per la copertura di
un posto di direttore responsabile di struttura complessa - Area di
sanita© pubblica - Disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base
per la direzione della U.O.C. formazione, qualita©, ricerca e sperimentazione gestionale dell'azienda unita© sanitaria locale Roma ûCý.
Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all'avviso pubblico i candidati che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione europea.
Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
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Presso le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 7,
punto 1) del decreto legislativo n 29/1993, e© garantita parita© e pari
opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
b) idoneita© fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego sara© effettuato
prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente di pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, e© dispensato dalla visita medica;
c) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso la pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita© non sanabile;
La partecipazione all'avviso pubblico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n 127 e successive modificazioni ed integrazioni, non e© soggetta a limiti di eta©.
Requisiti specifici:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina (i servizi valutabili sono quelli disciplinati dagli articoli 10, 11, 12, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997) ovvero possesso dell'idoneita© nazionale conseguita in
base al pregresso ordinamento nella disciplina a concorso.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita© del 30 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico e© attribuito senza l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n 484, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
c) curriculum ai sensi del comma 3, art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia stata documentata
una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6 del gia© citato decreto del Presidente della Repubblica.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione all'avviso redatta in carta semplice e debitamente firmata, a pena di esclusione dall'avviso stesso,
secondo lo schema esemplificativo allegato, deve essere presentata
direttamente dall'interessato od inoltrata a mezzo servizio pubblico
postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Al direttore
generale azienda U.S.L. RM/C - viale dell'Arte, 68 - 00144 Roma,
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata
a.r. non siano pervenute entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine fissato dal bando dell'avviso pubblico di cui trattasi.
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L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e©
priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, nonchë eventuali
procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio in possesso e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione, comprensivo di c.a.p. e di numero
telefonico.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di
indirizzo all'Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilita©
nel caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato, nonchë per
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste
dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto
previsto dalla legge n. 675/1996, per lo svolgimento della procedura
di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all'avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all'imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell'elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo
professionale, datato e firmato, relativo all'attivita© professionale - di
studio - direzionali-organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
1) 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;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente responsabile dell'unita© operativa;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore ai tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori;
5) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, purchë abbiano in tutto o in parte,
finalita© di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.

ö 76 ö

10-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
Non verranno valutate idoneita© a concorsi, tirocini ad interinati,
borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui al precedente
punto 3 e le pubblicazioni), possono essere auto certificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
autenticata ai sensi di legge, ovvero, in fotocopia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato
(senza autentica di firma), con la quale attesta che la fotocopia stessa
e© conforme all'originale.
Qualora il candidato presenti piu© fotocopie semplici, l'auto
dichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. In particolare i servizi prestati presso altre
Amministrazioni pubbliche e non, se non attestati mediante certificazione rilasciata dalla amministrazione interessata, potranno essere
auto certificati con atto sostitutivo di notorieta© che potra© essere reso
oltre che davanti ad un notaio, cancelliere, o funzionario comunale
incaricato, anche davanti al funzionario dell'ufficio concorsi incaricato di ricevere la domanda, o rilasciato con dichiarazione personale
datata e firmata corredata da fotocopia, completa di un documento
d'identita©. Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate: la posizione funzionale o le qualifiche attribuite; le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati; le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita©; l'Amministrazione datore di lavoro; se ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ultimo comma, in caso positivo
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in
carta semplice attestante i documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Nel caso in cui i titoli e i documenti siano gia© in possesso dell'Amministrazione, questi devono essere analiticamente riportati in
detto elenco con l'indicazione precisa della sede e dell'ufficio che li
detengono, con precisi riferimenti, con l'avvertenza che in difetto
non verranno acquisiti ed inseriti nella domanda a cura della commissione esaminatrice.
Modalitaé di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato per la durata di 5
anni, con facolta© di rinnovo, dal Direttore generale sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione
nominata dal Direttore generale secondo quanto stabilito dal richiamato art. 15-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, accertati dalla commissione esaminatrice, saranno convocati per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione a colloquio equivale a rinuncia.
Modalitaé di svolgimento dell'incarico.
L'incaricato sara© invitato a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell'Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell'incarico e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
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L'incarico da© titolo a specifico trattamento economico, come
previsto dal contratto collettivo di lavoro per la Dirigenza medica e
da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.
L'incarico ha la durata di cinque anni con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu© breve.
Il Direttore della struttura complessa e© sottoposto, oltre che a
verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita© professionali oltre ai risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma o per il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L. in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla Direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il Direttore generale puo© recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tutto cio© che non e© stato indicato nel presente avviso, si rinvia a
quanto sancito dalla normativa vigente in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Azienda U.S.L. Roma ûCý - U.O.C. Risorse Umane - Ufficio concorsi - Viale dell'Arte, 68 - Roma, negli orari di ricevimento al pubblico marted|© e gioved|© dalle ore 9 alle ore 12 - (Tel. 06 - 5100-1)
Il direttore generale: Bultrini
öööööö
Fac-simile di domanda
(da compilare su carta semplice)
Al direttore generale dell'Azienda
U.S.L. RM/C - Viale dell'Arte, 68
- 00144 Roma
..l.. sottoscritt.. ................................. chiede di essere ammess..
a partecipare all'Avviso pubblico, per titoli e colloquio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 10 giugno
2003 per il conferimento di un posto di Direttore responsabile di
struttura complessa, Area di sanita© pubblica - Disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base per la Direzione della U.O.C. formazione, qualita©, ricerca e sperimentazione gestionale dell'Azienda unita©
sanitaria locale Roma ûCý.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita©:
1) di aver preso visione del bando dell'avviso pubblico e di
accettarne con la presente domanda, le clausole ivi contenute;
2) di essere nat.. a ............................. il ............................. ;
3) di essere residente in ................... via/Piazza .................. ;
4) di essere cittadin.. italian ... (o di altro Paese dell'Unione
europea specificare);
5) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ...........
(oppure di non essere iscritt... per il seguente motivo ...................... )
6) di non avere riportato condanne penali (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali ............................................. );
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione:
a) ..................................................................................... ;
b) ..................................................................................... ;
c) ..................................................................................... ;
8) di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei
Medici di ........................ al n. ........................ dal ....................... ;
9) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ............................................. ;
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10) di aver prestato servizio presso le (seguenti) pubbliche
amministrazioni .............................................................................. ;
11) di eleggere domicilio agli effetti dell'Avviso pubblico .......
in via ................. , n. ................. (c.a.p.) .................tel. ................ ;
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all'Azienda U.S.L. Roma ûCý, U.O.C. Risorse
umane.
Allega alla presente:
1) Curriculum formativo professionale datato e firmato;
2) Elenco (in triplice copia), dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice datato e firmato.
Data .................................
Firma .............................

03E03368

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a
tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile,
di direzione di struttura complessa - area di sanita© pubblica
- disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l'azienda unitaé sanitaria locale Roma D.
In esecuzione alla deliberazione n. 401 del 15 aprile 2003 e©
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a
tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - area di sanita© pubblica - disciplina:
direzione medica di presidio ospedaliero mediante selezione da espletarsi, in conformita© alle disposizioni del decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Requisiti di ammissione.
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle vigenti leggi;
2) iscrizione all'albo professionale, attestata in caso di vincita,
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. 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;
3) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente, e specializzazione nella predetta disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero; l'anzianita© di ruolo e
non di ruolo, deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 e sara© valutata
secondo i criteri fissati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso
decreto;
4) attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, gli incarichi saranno attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
entro un anno dall'inizio dell'incarico, ovvero nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso determina la decadenza dall'incarico stesso;
5) idoneita© fisica all'impiego nella posizione funzionale prevista dal presente avviso.
Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, nonchë coloro che nell'ambito di una pubblica amministrazione, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego stesso
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto 4), devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso
di selezione.
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Domanda di ammissione.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice,
secondo lo schema allegato e senza autenticazione della firma,
dovranno essere indirizzate al Direttore generale dell'azienda USL
Roma D, via Casal Bernocchi s.n.c. - 00125 Roma e dovranno essere
presentate o pervenire al protocollo generale dell'Azienda, via Casal
Bernocchi s.n.c. - 00125 Roma, entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro e data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in
considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non siano pervenute entro quindici giorni dalla data di
scadenza del termine fissato dal bando di avviso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e©
priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
Nelle domande gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilita©:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne riportate;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con l'indicazione specifica dei titoli posseduti, dell'amministrazione rilasciante,
del luogo e della data di conseguimento degli stessi;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) esprimere il proprio assenso per le finalita© inerenti la
gestione del presente avviso all'utilizzo dei dati personali forniti;
10) l'indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione relativa all'avviso comprensivo di
c.a.p. e del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata nella domanda.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti
di indirizzo all'azienda, la quale non si assume alcuna responsabilita©
nel caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuale disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
Alle domande di partecipazione i concorrenti devono allegare un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nel curriculum professionale saranno evidenziate le specifiche
attivita© professionali, relative all'ultimo decennio antecedente alla
data del bando, certificate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato.
Il candidato certifichera© eventuali:
soggiorni di studio e di addestramento professionali per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi;
attivita© didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
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partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche
effettuati all'estero, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Fermo restando quanto ai punti suddetti i candidati certificheranno la eventuale partecipazione a momenti formativi in campo
manageriale nonchë le esperienze connesse all'acquisizione di capacita© di gestione d'organizzazione, di programmazione. Nel curriculum
sara© altres|© valutata la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le
pubblicazioni ritenute piu© significative fino ad un massimo di cinque.
I candidati possono anche allegare tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengano opportuno presentare; al riguardo si precisa
che e© ammessa la presentazione, per tutti gli stati, i fatti e le qualita©,
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonchë di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta©, secondo le specifiche disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non e© ammesso riferimento a documenti agli atti di questa
amministrazione presentati ad altro titolo.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale ai
sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, seleziona i candidati idonei, previa
determinazione dei criteri di valutazione, sia sulla base del colloquio
tendente ad accertare le capacita© professionali dei candidati stessi nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonchë le capacita© gestionali, organizzative di direzione
dei medesimi con riferimento all'incarico da svolgere, sia sulla base
della valutazione del curriculum professionale per quanto attiene le attivita© professionali di studio, direzionali-organizzative previste dal
comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, sia sulla base della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate dai criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, e tenuto conto
del suo impatto sulla comunita© scientifica. I contenuti del curriculum,
esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato di cui al punto c) del comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, possono essere autocertificati dal candidato nella previsione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La valutazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale
sara© effettuata in conformita© all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 se ed in quanto applicabile.
Adempimenti del candidato utilmente collocato nell'elenco degli idonei,
attributario dell'incarico.
Quest'ultimo, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro e© invitato a rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione come di seguito indicato:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 )
Il sottoscritto ................................. nato a .................................
il............................................residente a...........................................
via .......................................................................................... n. ......
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
Dichiara:
di
di
di
di
di

essere nato a .................................................. il ...................;
essere residente a ...................... via.............................. n. ....;
essere cittadino italiano (oppure) .......................................... ;
godere dei diritti civili e politici ............................................ ;
essere:
ú celibe
ú nubile
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ú libero di stato
ú vedovo di ...........................................................................
ú coniugato con ....................................................................
ú divorziato da......................................................................
che la famiglia convivente si compone di: ..................................
..........................................................................................................
di essere iscritto nell'albo o elenco .......................... tenuto dalla
pubblica amministrazione ..............................di ............................. ;
di appartenere all'ordine professionale ..................................... ;
titolo di studio posseduto ................................... rilasciato dalla
scuola/universita© ..................................... di ..................................... ;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica...................................................;
possesso e numero del codice fiscale;
di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio ....................................................................... ;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
avere presentato domanda di concordato.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dopo l'accertamento della idoneita© fisica all'impiego per la posizione funzionale relativa alla selezione e dei requisiti da parte dei competenti uffici, il direttore generale procedera© alla attribuzione dell'incarico di durata quinquennale e rinnovabile per lo stesso periodo o per
periodo piu© breve con i criteri e le modalita© di cui all'art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Trattamento economico e normativo - condizioni particolari del rapporto di lavoro poste all'attenzione dei concorrenti.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni con provvedimento motivato sulla base dell'elenco
degli idonei predisposto dalla competente commissione.
La nomina da diritto ad uno specifico trattamento economico,
regolato da contratti di diritto privato. La determinazione del trattamento economico annuo verra© stabilita all'atto della sottoscrizione
del relativo contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro, di durata quinquennale, ha carattere di esclusivita© ai sensi degli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni ed e© rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo piu© breve. Il dirigente e© sottoposto a verifica ai sensi della
vigente normativa. Le verifiche concernono le attivita© professionali
svolte e i risultati raggiunti. L'esito positivo delle verifiche costituisce
condizione per la conferma dell'incarico. Al presente bando si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la U.O. acquisizione risorse umane dell'azienda U.S.L. Roma D, per
le finalita© di gestione del bando di concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita© inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal bando di selezione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione del candidato.
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L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'azienda U.S.L. Roma D; il responsabile del
trattamento e© il dirigente della U.O. acquisizione risorse umane.
L'azienda U.S.L. Roma D si riserva piena facolta© di prorogare o
riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare in tutto o in
parte il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o
di opportunita©, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e norme dagli
stessi richiamate ed alle vigenti disposizioni di legge.
öööööö
Schema di domanda
Al Direttore generale dell'azienda
U.S.L. Roma D - via Casal
Bernocchi s.n.c. - 00125 Roma
Il sottoscritto ....................................................................chiede
di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - area di
sanita© pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita©, consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a................................................ il ..............;
2) di essere residente in...........................................................
via/p.zza .................................... n. .... c.a.p. ............. tel. ................;
3) di essere cittadino italiano;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............
oppure di non essere iscritto per il seguente motivo ......................... ;
5) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali....................................................... ;
6) di essere in possesso della laurea in ....................................
conseguita in data ............. presso ................................................... ;
7) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici chirurghi
della provincia di ........................;
8) di essere in possesso della seguente specializzazione ...........
..........................conseguita in data ............ presso ......................... ;
9) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita© di punteggio nella graduatoria di merito ................... ;
10) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ......................;
11) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessazione del rapporto
di lavoro);
12) di esprimere il proprio assenso per le finalita© inerenti la
gestione del presente avviso all'utilizzo dei dati personali forniti;
13) di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere
inoltrata ogni comunicazione relativa alla presente istanza.
Allega alla presente:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli presentati.
Data ..............................
Firma ...........................................
In caso di presentazione di copie non autenticate la dichiarazione di autenticita© deve essere fatta sulla fotocopia di ciascun documento utilizzando la seguente dicitura:
Il sottoscritto ................................. nato a.................................
il ................... dichiara sotto la propria personale responsabilita© che
la presente fotocopia e© conforme all'originale in suo possesso, consa-
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pevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Data ..................................
Firma ...........................................

03E03307

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore dell'unita© operativa
complessa (struttura complessa), servizio igiene alimenti e
nutrizione nell'ambito del dipartimento di prevenzione,
presso l'azienda unita© sanitaria locale RM/E.
In esecuzione della deliberazione n. 359 del 16 aprile 2003, sono
riaperti i termini dell'avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell'unita© operativa complessa (struttura complessa) servizio igiene alimenti e nutrizione nell'ambito del
dipartimento di prevenzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 4 marzo 2003.
Coloro che hanno presentato domanda per il medesimo avviso
entro l'originario termine del 3 aprile 2003, possono, entro il termine
perentorio di scadenza sotto indicato, integrare la documentazione
gia© presentata.
Art. 1.
Possono partecipare al suddetto avviso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego. Il relativo accertamento sara©
effettuato a cura dell'azienda prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato
dalla visita medica;
3) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, dei biologi o dei
chimici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. Eé ammessa la dichiarazione
di conferma della validita© della certificazione, sottoscritta in calce
alla certificazione medesima, qualora di data anteriore a sei mesi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima della eventuale assunzione in servizio;
4) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di igiene alimenti e nutrizione o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di igiene alimenti e nutrizione o in disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina igiene alimenti e nutrizione;
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti e cliniche universitarie ed altri enti di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e sara© valutata secondo i criteri fissati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso
decreto, nonchë ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000,
n. 184, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo la certificazione
deve precisare la misura della riduzione nel punteggio;
5) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale.
Non possono accedere all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
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dita© non sanabile. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
A norma degli articoli 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai sopra scritti
punti 3), 4), 5) e 6) sara© effettuato, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, dalla medesima commissione di esperti che sara© incaricata della predisposizione dell'elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni, l'incarico di
direttore di U.O.C. (struttura complessa), e© conferito senza l'attestato
di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
Lazio successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dell'incarico stesso.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio
1998, coloro che sono in possesso dell'idoneita© nella corrispondente
disciplina conseguita in base al precedente ordinamento, possono
accedere all'incarico di direttore di U.O.C. (struttura complessa),
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
Art. 2.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice,
secondo l'unito schema esemplificativo, debbono essere indirizzate al
Direttore generale dell'azienda U.S.L. RM/E e debbono pervenire
all'azienda medesima in borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma, entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto termine cadesse in giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno
feriale successivo.
Le domande possono essere inoltrate a mano, dalle ore 8 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) presso l'ufficio concorsi della azienda U.S.L. RM/E in borgo S. Spirito n. 3 - 00193
Roma, oppure possono essere inoltrate tramite servizio postale. Si
intenderanno pervenute in tempo utile le domande inoltrate per posta
entro il suddetto termine; a tale scopo fara© fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge n. 127/1997, art. 3, comma 5, non e© prevista
l'autentica della firma in calce alla domanda.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
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I contenuti di detto curriculum, concernenti le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative, saranno valutati, ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, con riferimento ai seguenti aspetti che il candidato
avra© cura di documentare ai fini della valutazione medesima:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle 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) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 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, valutata secondo i criteri di cui all'art. 9
del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Detti contenuti, fatta eccezione per quelli riguardanti la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni del candidato e le pubblicazioni, possono essere autocertificati.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nei
casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e redatte secondo l'unito schema
esemplificativo, devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previsti dalla certificazione o dall'atto notorio che sostituiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilita© di procedere alla valutazione.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione anche la
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina, pubblicata
su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla comunita© scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere
presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale
nel contesto della domanda di ammissione al concorso oppure in
calce ad ogni singola fotocopia.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
I candidati sono pregati di numerare i titoli con il medesimo
numero con il quale sono indicati nel suddetto elenco.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso, se diverso dall'indirizzo di residenza, completo di c.a.p. e di recapito telefonico.

i titoli di studio posseduti;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di
bollo.

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda debbono essere allegate le dichiarazioni sostitutive della seguente documentazione:
i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 3),
4), 5) e 6) del precedente art. 1;
tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito;
I titoli e le certificazioni di cui sopra possono essere prodotti
anche in originale o in copia legale o autenticata con autodichiarazione;
un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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Art. 3.
L'attribuzione dell'incarico viene effettuata dal direttore generale
sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
commissione nominata ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 229/1999 e successive modificazioni. Detta commissione accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale. 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, organizzativi e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
dipartimento affari generali e risorse umane dell'azienda U.S.L.
RM/E, per le finalita© di gestione dell'avviso e saranno trattati presso
una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'azienda
U.S.L. RM/E, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e© il dirigente del detto dipartimento.
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di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
anzianita© di servizio di ....................................................... ;
specializzazione in ............................................................. ;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari (per i candidati uomini) (4);
(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali
risoluzioni di rapporti di lavoro) (5);
di godere dei diritti civili e politici (6);
Alla presente unisce:
curriculum datato e firmato;
elenco in triplice copia dei documenti e titoli allegati che, ove
in semplice fotocopia, sono dichiarati, sotto la propria responsabilita©
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la firma
in calce alla presente, conformi agli originali;
documenti e titoli di cui al suddetto elenco.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 della legge
n. 675/1996, l'azienda USL RM/E al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento dell'avviso e nell'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita© espresse nell'art. 4.
Data ..................................
Firma non autenticata

Art. 5.
Il candidato al quale sara© conferito l'incarico quinquennale con
contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo e
con il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale,
dovra© sottoscrivere, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla
comunicazione di nomina, la documentazione sostitutiva che sara©
richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari.
L'azienda USL RM/E si riserva a suo insindacabile giudizio la
facolta© di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni di legge in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'unita© organizzativa stato giuridico e gestione del personale
dell'azienda U.S.L. RM/E, in borgo S. Spirito n. 3 (tel. 06/68352478).
öööööö
Fac simile domanda di ammissione all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore dell'unita operativa
complessa servizio igiene alimenti e nutrizione.
Al Direttore generale
dell'azienda USL RM/E
Il sottoscritto (cognome e nome) ................................................
nato a.......................................................... il ................. e residente
in via ............................................................... n. ....... c.a.p. ............
citta© .................................... (prov. ...........) chiede di essere ammesso
all'avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore dell'unita© operativa complessa servizio igiene alimenti e
nutrizione indetto da codesta azienda e pertanto dichiara, sotto la
propria responsabilita©, consapevole della responsabilita© penale cui
puo© incorrere in caso di dichiarazione mendace e di falsita© in atti
(articoli 483, 495 e 496 del codice penale) e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere:
di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell'Unione europea) (1);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito il ............ presso ............................................................. ;
di essere iscritto all'albo dell'ordine dei........... della provincia
di ....................;

Dopo la firma si prega di ripetere l'indirizzo presso il quale si
desidera ricevere la corrispondenza relativa all'espletamento dell'avviso, anche se gia© indicato nella domanda.
öööö
(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza italiana.
(2) Ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.
(3) Ovvero precisare le condanne penali riportate, anche se sia
stato concesso, indulto, condono e perdono giudiziale.
(4) I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detto obbligo.
(5) Indicare le cause della risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego, ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza dei
termine (nel caso di rapporto a tempo determinato).
(6) Se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Avvertenze:
I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in
copia autenticata.
In caso di presentazione di fotocopie non autenticate, occorre
dichiarare la conformita© agli originali nel contesto della domanda,
come indicato nel fac-simile, ovvero utilizzando l'unito modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure scrivendo in calce a
ciascuna fotocopia, la seguente dichiarazione datata e firmata:
il sottoscritto ........................................... (cognome e nome),
nato a..................... il .......... dichiara sotto la propria responsabilita©
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la presente fotocopia e© conforme all'originale in suo possesso.
öööö
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 ex D.P.R. n. 445/2000)
o
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 ex D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ................................. nato a.................................
il .............. residente a................................................. (prov. ...........)
via ................................................................., consapevole di quanto
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prescritto dall'art. 76 dei decreti del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilita© penale cui puo© andare
incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsita© in atti (articoli 483, 495 e 496 del codice penale) e sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilita©,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(in caso di insufficiente spazio a disposizione continuare l'elencazione su un
foglio allegato specificando che trattasi di integrazione della dichiarazione)

altre dichiarazioni:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Data ..................................
Il dichiarante
.....................................................
(firma per esteso e leggibile)
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REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti appartenenti alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
presso l'azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trenta posti appartenenti alla categoria D, profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'azienda
sanitaria locale n. 12 di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di riconoscimento, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esprimere la scelta della lingua straniera sulla quale vertera© la prova orale
tra le seguenti: inglese o francese.
Il testo integrale dei bandi in oggetto e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 22 del 29 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa gestione del personale - ufficio concorsi di questa
azienda sanitaria locale n. 12 - via Marconi n. 23 - 13900 Biella, tutti
i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 11 - tel. 015/3503417 o
richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale.assunzioni@asl12.piemonte.it

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente
medico (ex primo livello) di medicina legale, presso l'azienda
unita© sanitaria locale di Camerino.
Eé indetto concorso pubblico, presso l'azienda sanitaria unita©
sanitaria locale di Camerino (Macerata), per il conferimento di un
posto di dirigente medico (ex primo livello) di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai prescritti documenti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell'avviso in argomento e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Marche n. 46 del 22 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa risorse
umane dell'azienda sanitaria unita© sanitaria locale n. 10 di Camerino
(Macerata) - tel. 0737/638584/585.

03E03322

Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente
veterinario di area A - sanita© animale, presso l'azienda unita©
sanitaria locale di Camerino.
Eé indetto concorso pubblico, presso l'azienda sanitaria unita©
sanitaria locale n. 10 di Camerino (Macerata), per il conferimento di
un posto di dirigente veterinario di area A - Sanita© animale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai prescritti documenti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell'avviso in argomento e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Marche n. 46 del 22 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa risorse
umane dell'azienda unita© sanitaria locale n. 10 di Camerino (Macerata) - tel. 0737/638584/585.

03E03323
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REGIONE SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina cardiologia e due posti
di dirigente medico - disciplina neurologia, presso l'azienda
unita© sanitaria locale n. 3 di Nuoro.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina cardiologia e due posti
di dirigente medico - disciplina neurologia, presso l'azienda unita©
sanitaria locale n. 3 di Nuoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti prescritti, nonchë degli eventuali titoli, scade, improrogabilmente, alle ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine, fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Nella eventualita© che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadra© il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (annunzi
legali) n. 15 del 17 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale
dell'azienda - Via Demurtas, 1 - Nuoro.

03E03367
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REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario-personale della riabilitazione-fisioterapista - categoria D, elevabili a cinque posti nel caso in cui il posto previsto
per la riserva non venga ricoperto da personale interno, presso
l'azienda unita© sanitaria locale n. 5 di Pisa.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario-personale della riabilitazione-fisioterapista- categoria D elevabili a cinque posti nel caso in cui il posto previsto per la riserva
non venga ricoperto da personale interno, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 5 di Pisa.
Il termine per la presentazione delle domande del suddetto concorso scade entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del concorso summenzionato, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione e© stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 28 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda unita© sanitaria locale n. 5 - via Zamenhof n. 1 - Pisa tel. 050/954268 - 243.

03E03356

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l'A.S.L. n. 2 di Feltre.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 2 di Feltre (Belluno).
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Veneto n. 23 del 28 febbraio 2003.
La data di scadenza di presentazione delle domande fissata per
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.L.S.S. n. 2 di Feltre (Belluno) telefono 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando e© altres|© disponibile consultando il sito Internet: www.ulssfeltre.veneto.it

03E03319

Revoca alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, e indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario,
presso l'azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 387 del
24 aprile 2003 e© stata revocata la deliberazione n. 227 del 28 febbraio
2002 relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore tecnico addetto all'assistenza e indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio-sanitario, presso l'azienda U.L.S.S. n. 16
di Padova, categoria B - livello economico super ûBSý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Parte I - 4 serie speciale.
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Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 52 del 30 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento interaziendale amministrazione e gestione del personale/procedure concorsuali
- Via N. Giustiniani, 2 - Padova - Tel. 049/8218208-07-06.

03E03366

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE DI CIRCOLOý DI BUSTO ARSIZIO
Avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale di
dirigente sanitario - profilo medico - responsabile di struttura complessa di ostetricia e ginecologia (P.O. Tradate).
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale di dirigente sanitario - profilo medico - responsabile di truttura
complessa di ostetricia e ginecologia (P.O. Tradate).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia S.I. n. 21 del 21 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti uffici concorsi:
P.O. di Busto Arsizio con sede in P.le Solaro, 3 - Busto Arsizio
tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche:
dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12,30);
P.O. di Saronno con sede in P.le Borella n. 1 - Saronno tel. 02/
9613352 (dal luned|© al gioved|© dalle ore 10,30 alle ore 12 e dalle ore
14 alle ore 15,30 - il venerd|© dalle ore 10,30 alle ore 12).
P.O. di Tradate con sede in via XI febbraio - Tradate (orario al
pubblico: dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12,30).

03E03325

AZIENDA OSPEDALIERA ûPOLICLINICO
S. ORSOLA - MALPIGHIý DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D - profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - settore professionale.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, e©
indetto il concorso pubblico per la copertua di un posto di collaboratore tecnico professionale - settore professionale.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001.
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. Il bando integrale del concorso e© pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna del 4 giugno 2003
ed e© altres|© reperibile sul sito Internet dell'Azienda ospedaliera di
Bologna www.ned.unibo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione per l'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - azienda ospedaliera di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi - ufficio informazioni - via Albertoni, 15 - 40138 Bologna.

03E03257
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûSANT'ANNAý DI COMO

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e© effettuato
dalla commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999.

Selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale, nel ruolo sanitario di un posto di direttore dell'unita©
operativa di direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di direttore dell'unita© operativa di chirurgia generale; un posto di direttore dell'unita© operativa di ginecologia
e ostetricia.

Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all'ufficio concorsi (secondo
piano palazzina degli uffici amministrativi) dell'azienda ospedaliera
Sant'Anna entro e non oltre le ore 16 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito:
azienda ospedaliera Sant'Anna - Area gestione risorse umane via Napoleone n. 60 - 22100 Como.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.

In esecuzione delle deliberazioni n. 194 del 16 aprile 2003 e
n. 234 del 14 maggio 2003 si rende noto che e© indetto, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo
n. 502/1992, cos|© come modificato dal decreto legislativo n. 229/
1999, nonchë del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, l'avviso pubblico di selezione per il conferimento
di incarico di durata quinquennale, nel ruolo sanitario di:
un posto di direttore dell'unita© operativa di direzione medica
di presidio ospedaliero del presidio ospedaliero Sant'Anna di Como;
un posto di direttore dell'unita© operativa di chirurgia generale
del presidio ospedaliero Sant'Anna di Como;
un posto di direttore dell'unita© operativa di ginecologia e ostetricia del presidio ospedaliero Sant'Anna di Como.
A norma dell'art. 7, punto 1), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e© garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, a cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) eta© - l'incarico non potra© essere conferito qualora il termine
finale dei cinque anni superi il 65 anno di eta©;
c) idoneita© fisica all'impiego:
1) l'accertamento della idoneita© fisica all'impiego, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, e© effettuato prima
dell'immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali od enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica, fatti salvi
gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall'art. 16 del
decreto legislativo n. 626/1994 e suceessive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da
certificato in data non anteriere a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispendente albo prefessionale di
uno dei Paesi dell'Unione eurepea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella relativa
disciplina e disciplina equipollente ai sensi del D.M.S. 30 gennaio
1998, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina
(art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997);
3) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997;
4) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello
sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti
con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamene al conferimento 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.

Il termine per la presentazione delle domande nonchë dei documenti e© perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e© priva di effetto. Non saranno invocabili cause di forza maggiore.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
L'aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il quale
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa all'avviso
ed un recapito telefonico (i candidati hanno l'obbligo di comunicare
gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'azienda, la quale non
assume alcune responsabilita© nel caso di loro irreperibilita© presso
l'indirizzo comunicato).
Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identita©;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione da parte della commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/
1992, cos|© come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte,
in modo dettagliato, le specifiche attivita© svolte nell'ambito della
disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e dovranno essere
indicate le sedi e le unita© operative in cui tali attivita© sono state prestate;
d) per le discipline di chirurgia generale e di ginecologia e
ostetricia una casistica chirurgica e delle precedure chirurgiche invasive. Tale casistica deve essere riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiare del presente avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento e unita© operativa della
unita© sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera;
e) elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
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Si precisa che:
non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le pubblicazioni edite a stampa, qualora
non siano presentate in fotocopia con contestuale dichiarazione che
tali copie sono conformi all'originale in possesso del candidato;
i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato non possono
essere autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono soggetti all'imposta di bollo. La domanda deve essere firmata, pena
esclusione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 non e© richiesta l'autenticazione della firma.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi.
Modalita© di selezione.
La commissione predisporra© una rosa di candidati idonei sulla
base:
a) di un colloquio 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;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attivita© professionali di studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con riferimento:
1) 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;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) 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;
5) alla attivita© didattica presso corsi di studi per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
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.
La commissione provvedera©, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a convocare i candidati ammessi per l'effettuazione del colloquio.
Conferimento incarico.
L'incarico verra© conferito, attingendo dalla rosa dei candidati
idonei predisposto dalla commissione, ai sensi dell'art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15-quinques, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, gli incarichi di direzione di struttura, semplice e
complessa implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
L'incarico ha una durata quinquennale, con facolta© di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu© breve, previo superamento
delle verifiche periodiche previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cos|© come modificato dal decreto legislativo n. 229/
1999, dal decreto legislativo n. 286/1999 e dal vigente C.C.N.L..
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Il trattamento economico e© quello gia© previsto per la qualifica di
dirigente medico di secondo livello dal C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,
cos|© come incrementato dal vigente C.C.N.L. relativo al quadriennio
1998-2001, sottoscritto in data 8 giugno 2000.
L'amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme di
legge e per motivi di interesse pubblico.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella domanda di
partecipazione all'avviso saranno trattati per le finalita© di gestione
della procedura e per quelle connesse all'eventuale procedimento di
conferimento incarico.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi dell'azienda ospedaliera Sant'Anna via Napoleone n. 60 - Como (tel. 0315/855214) dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, sabato escluso.
Il testo integrale del presente bando e© disponibile anche sul sito
Internet aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org
Como, 21 maggio 2003
Il direttore generale: Antinozzi
öööööö
Al direttore generale azienda ospedaliera Sant'Anna - Via Napoleone n. 60 - 22100 Como
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(prov. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) c.a.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ... tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiede
di poter partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale in n. ... post ...
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per il caso di dichiarazione mendace e falsita© in atti, dichiara:
1. ú di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ú di essere (per i cittadini appartenenti a uno Stato della
CEE) cittadino/a dello Stato di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2. ú di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ú di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
3. ú di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ú di avere subito le seguenti condanne penali . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................;
ú di avere i seguenti procedimenri penali in corso . . . . . . . . . .
....................................................................;
4. ú di essere in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5. ú di essere in possesso del diploma di specializzazione in
. . . . . . . . . . . . disciplina di . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ú di essere in possesso del diploma di specializzazione in
. . . . . . . . . . . . disciplina di . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
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ú di essere in possesso del diploma di specializzazione in
. . . . . . . . . . . . disciplina di . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6. ú di essere iscritto all'ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al n. ... ;
7. ú di essere abilitato all'esercizio della professione;
8. ú di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
ente . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . .
profilo professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ente . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . .
profilo professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ente . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . .
profilo professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
ente . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . .
profilo professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
9. ú che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
ú che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui
all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
La misura della riduzione del punteggio e© pari a . . . . . . . . . . . . . ;
10. ú di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza
assegni:
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
11. ú di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la pubblica amministrazione;
12. ú di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso;
13. ú di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
14. ú che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare
le eventuali successive variazioni ed esonera l'azienda ospedaliera
Sant'Anna di Como da qualsiasi responsabilita© in caso di sua irreperibilita©:
via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ... c.a.p. ....;
Citta© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prov. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
15. ú che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli
originali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
16. ú di accertare incondizionatamente tutte le norme previste
dal presente avviso pubblico.
Data ......................
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûCAREGGIý DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di farmacologia e tossicologia medica.
Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Toscana n. 22 del 28 maggio 2003, e potra© essere consultato
sul sito Internet della regione Toscana al seguente indirizzo: www.rete.toscana.it
Per informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione giuridica
del personale - largo P. Palagi n. 1 - Firenze, stanza n. 3, dal luned|©
al venerd|© dalle ore 11 alle ore 13 (tel. 055/4278126).

03E03320

AZIENDA OSPEDALIERA ûMONALDIý
DI NAPOLI
Selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico
di direzione di struttura complessa di medicina generale
In esecuzione della deliberazione n. 285 del 9 maggio 2003, 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 dell'incarico di direzione di struttura complessa di medicina generale - Area medica e
delle specialita© mediche.
1) Requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. il requisito dell'idoneita© fisica
sara© accertato ai cura dell'Azienda prima della immissione in servizio;

Firma .................................

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

öööö
Autenticazione di sottoscrizione omessa al sensi degli articoli 38
e 39 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto:
ú Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza

d) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione all'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;
e) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina.
f) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997;

Data .......................
Il dipendente addetto
......................................
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto:
ú Allegato alla presente, fotocopia documento di identita©
n. . . . . . . . . . . . . . . . . rilasciato il . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . .

03E03321
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g) 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 e la mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti,
comporta la esclusione.

ö 87 ö

10-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

2) Domanda di ammissione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata
al direttore generale dell'A.O. Monaldi, via Leonardo Bianchi 80131 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 dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
g) i servizi prestati e l'eventuale causa di risoluzione di precedenti rapportil di pubblico impiego ovvero dichiarazione di non
aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
h) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
i) 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
comunicazione 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. 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.
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 o 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 specializzazioni, ove possedute;
j) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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 i della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e descritte in un
apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo e la data della
pubblicazione, lai rivista che l'ha pubblicata o la casa editrice e, se
fatta in collaborazione, il 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. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, attestante la conformita© all'originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsita© negli atti stabilite dall'art. 26 della legge 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.
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 dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: Al Direttore generale dell'A.O. Monaldi - via Leonardo Bianchi - 80131 Napoli. Non saranno esaminate le domande
inviate prima della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La domanda e la documentazione ad essa acclusa 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 a data dell'ufficio postale accettante. L'Azienda, comunque,
non risponde di eventuali disguidi dovuti al servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e© perentorio; la 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 e 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
venti giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai candidati non risultati 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 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;
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;
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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 valutazionei complessiva, la idoneita© del candidato
all'incarico.
ll 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 dii 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. 15ter, comma 34 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 materia, .
Per maggiori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi al
Settore concorsi dell'Azienda - via Leonardo Bianchi - Napoli
(tel. 081/7062813) - oranio al pubblico dal lunedl|© al venerd|© dalle
ore 11 alle ore 13.
Il direttore generale: Cusano

03E03324

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. CAMILLO - C. FORLANINIý
DI ROMA
Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale, per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa per la direzione centrale, sala operativa, servizio
Lazio soccorso û118ý - disciplina organizzazione servizi
sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione n. 1338 del 3 giugno 2002, da
intendersi qui richiamata, e© indetto un avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico:
un posto di direttore di struttura complessa per la direzione
centrale sala operativa servizio Lazio soccorso û118ý, disciplina
Organizzazione servizi sanitari di base.
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L'incarico sara© conferito secondo le modalita© ed alle condizioni
previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e
dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
2. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
3. 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 fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 15, comma 8, decreto legislativo n. 502/1992.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico sara© attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente
al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico.
4. Idoneita© fisica all'impiego il relativo accertamento sara©
effettuato prima dell'immissione in servizio.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita© 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Non possono accedere all'incarico coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di avviso.
Presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma, dovra© essere indirizzata al
direttore generale dell'Azienda ospedaliera ûS. Camillo Forlaniniý e
dovra© essere presentata o pervenire al protocollo generale dell'Azienda, Piazza Carlo Forlanini n. 1 - 00151 Roma, entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
f) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data
ogni necessaria comunicazione relativa all'avviso, comprensivo del
codice di avviamento postale e del numero telefonico;
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i) la eventuale opzione per l'esercizio dell'attivita© libero-professionale intra moenia che costituisce titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della
legge n. 662/1996, e dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale
31 luglio 1997.
Il candidato, nella domanda, deve inoltre esprimere il proprio
assenso all'utilizzo dei dati personali forniti per le finalita© inerenti
alla gestione della pubblica selezione.
I concorrenti inoltre devono allegare alla domanda un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato.
Nel curriculum professionale saranno valutate distintamente le
attivita© professionali di studio, direzionali-organizzative, relative
all'ultimo decennio antecedente alla data del bando, certificate ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi;
e) alla attivita© didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
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.
Nel curriculum sara© altres|© valutata la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu© significative
fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Alla domanda dovra© essere allegato, debitamente datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli trasmessi.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita© in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei
documenti e© perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore, vengano presentate o spedite oltre il termine stesso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
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La mancata o irregolare presentazione di tale dichiarazione
costituira© motivo di esclusione dal concorso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
servizio personale dell'azienda ûS. Camillo - Forlaniniý, per le finalita© di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla pubblica selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'azienda
ospedaliera ûS. Camillo - Forlaniniý, servizio personale, U.O. assunzioni e mobilita© - Reparto pianta organica e concorsi, via Portuense
n. 332, Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e© il dirigente della suddetta unita©
organizzativa.
Conferimento dell'incarico
L'incarico sara© conferito dal direttore generale sulla base
dell'elenco degli idonei, predisposto da un'apposita commissione
nominata con le modalita© ed i criteri previsti dal terzo comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'elenco degli idonei sara© predisposto previo svolgimento di un
colloquio, dopo la valutazione del curriculum professionale, per consentire alla commissione di tener conto degli elementi costituenti il
curriculum stesso.
Ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997, al momento dell'attribuzione dell'incarico il candidato e© vincolato all'esclusivita© di
rapporto preventivamente dichiarato al punto i) del bando a pena di
decadenza dall'incarico stesso.
L'incarico ha durata da 5 a 7 anni con facolta© di rinnovo. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con motivato provvedimento del direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento degli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il direttore di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorieta©
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare
una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema allegato, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione cui ai punti 2) e 3) del presente bando.
In alternativa alla suddetta autocertificazione i candidati
potranno presentare i relativi certificati.
Il certificato di cui al punto 2) deve essere di data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e© possibile, da parte dell'interessato, estendere la validita© del certificato scaduto mediante una dichiarazione
apposta in calce al documento datata e firmata, da cui risulti che le
informazioni contenute nello stesso non hanno subito variazioni.
Le dichiarazioni mendaci e l'esibizione di atti falsi o contenenti
dati non piu© rispondenti a verita© saranno puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Le verifiche riguardano le attivita© professionali svolte ed i risultati raggiunti, sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o
per la conferma dell'incarico.
L'assegnatario dell'incarico sara© tenuto a rendere l'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
Nelle more di determinazione dello specifico trattamento economico, verra© corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti medici con
responsabilita© di struttura complessa. Per quanto non previsto si fa
riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dal
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
L'azienda si riserva la facolta©, a proprio insindacabile giudizio, di
utilizzare l'elenco degli idonei per conferire eventuali altri incarichi.
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L'amministrazione si riserva piena facolta© di prorogare e riaprire
i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, dandone tempestiva notizia agli interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Azienda ospedaliera.
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Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Roma l|© ........................

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Unita© organizzativa assunzioni e mobilita© - Reparto p.o. e
concorsi dell'Azienda ospedaliera ûS. Camillo - Forlaniniý - via Portuense n. 332 - 00149 Roma.
Telefono: 06/55180552, e Fax: 06/55180349 - e-mail: www.scamilloforlanini.rm.it
Il direttore generale: Pugliesi
öööööö
Al Direttore generale Azienda
Ospedaliera ûS.Camillo-Forlaniniý, via Portuense n. 332 00149 Roma
...l... sottoscritt... ........................................................................
chiede di essere ammess... all'avviso pubblico, per il conferimento di
un incarico della durata minima quinquennale, a un posto di Direttore di struttura complessa per la Direzione centrale sala operativa
servizio Lazio soccorso û118ý - disciplina Organizzazione servizi
sanitari di base.
A tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilita© dichiara:
a) di essere nat... a .................................................. (prov....)
il ...................................... e di risiedere a ......................................
Via ............................. n. ............................ cap ............................

Firma ...............................
öööö
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAé
(rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il sottoscritto ............................... nato a ...............................
il ........................................, consapevole della responsabilita© penale
cui, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, puo© andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
(requisiti specifici) .....................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Dichiara altres|© :
(eventuale altra documentazione) ..............................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
data ..........................
firma ................................

b) di essere cittadino (indicare la nazionalita©) ...................... ;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...........
......................................................................................................... ;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/
o requisiti specifici di ammissione: ....................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... ;
f) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione: ......................................................................................... ;
g) di avere prestato e/o prestare servizio presso le seguenti
pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di cessazione)
..........................................................................................................
e di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
h) di possedere i seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza .......................................................................... ;
i) di volere ricevere le comunicazioni relative al presente
avviso in .......................................................................................... ;
Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verita© e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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(si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento)
N.B. La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi riportati nel
documento originale.

03E03371

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE UMBERTO Iý DI SIRACUSA
Avviso pubblico, per soli titoli, per mobilita© volontaria regionale
ed interregionale tra le aziende del comparto sanita© per la
copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D e quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio medico, cat. D.
Eé indetto avviso pubblico, per soli titoli, per mobilita© volontaria
regionale ed interregionale tra le aziende del comparto sanita© ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L. integrativo e del C.C.N.L. del comparto
sanita© sottoscritto il 7 aprile 1999, per la copertura di sette posti di
collaboratore professionale sanitario, infermiere, cat. D e quattro
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio
medico, cat. D.
Il bando di avviso pubblico in copia integrale e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 6 del 30 maggio 2003
serie concorsi.

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un
curriculum formativo e professionale datato e firmato.

03E03342
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo al decreto di nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative per la copertura di complessivi sette posti di professore ordinario - codice identificativo del bando R/05/2002 dell'Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 39 del 20 maggio 2003).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe riportato nel sommario ed alla pag. 41, seconda colonna, dove e©
scritto: ûNomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative per la copertura di
complessivi sette posti di professore ordinario - codice identificativo del bando R/05/2002ý, leggasi: ûNomina
delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative per la copertura di complessivi sette
posti di ricercatore universitario - codice identificativo del bando R/05/2002ý.
03E03345
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501855/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai
fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

- annuale
e 166,66
- semestrale e
90,83
- annuale
e
- semestrale e

64,03
39,01

- annuale
e 166,38
- semestrale e
89,19
- annuale
e
- semestrale e

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e
e
e
e
e

0,77
0,80
1,50
0,80
0,80
5,00

e

0,85

e

17,50

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 3 0 6 1 0 *

