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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:

Gazzetta Ufficiale

La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della

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.

Gazzetta Ufficiale

Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della
della

4  serie speciale CONCORSI ed ESAMI

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.

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Ufficio

nazionale per il servizio civile:

Bando straordinario per la selezione di trentanove volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia, ai sensi della legge 6 marzo 2001,
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27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288 (scadenza 10 luglio 2003) n.
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2003) ............................................ n.
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4 agosto 2003) ................................... ý

52
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Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione
all'esercizio delle professioni di attua52 rio 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
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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
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ad una borsa per laureati
presso l'Istituto di fotonica e nanotecnologie. (Bando n. 126.247.BS8)
Si avvisa che l'Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie, via Cineto Romano n. 42 - 00156 Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.247.BS8 e indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fotonica e nanotecnologie, via Cineto Romano n. 42 - 00156
Roma, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie - sede di Roma, via Cineto Romano n. 42 - 00156 Roma ed e©
altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E03569

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BERGAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento, presso la
facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di M-PSI/08 - Psicologia clinica.
seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la
facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
Eé indetta la procedura di valutazione comparativa, mediante traM-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'edu- sferimento,
per la copertura di un posto di professore universitario di
cazione.
ruolo di prima fascia, presso la facolta© di lettere e filosofia per il
Eé indetta la procedura di valutazione comparativa, mediante trasferimento, per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di lettere e filosofia per
il seguente settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione, posti uno.
Le domande di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa redatte in carta libera, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta al preside della facolta© di lettere e filosofia piazzale S. Agostino n. 2 - 24129 Bergamo o a mezzo fax allo
035/2052916 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo: lettere@unibg.it
entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. 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.
Per reperire il bando e per ulteriori informazioni gli interessati
potranno prendere visione del bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto ateneo sito in via Salvecchio n. 19 e reso disponibile
sul sito web dell'Universita© di Bergamo www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale, presso i servizi amministrativi generali - U.O. gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861, e-mail: selezioni@
unibg.it

03E03850

seguente settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica,
posti uno.
Le domande di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa redatte in carta libera, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta al preside della facolta© di lettere e filosofia piazzale S. Agostino n. 2 - 24129 Bergamo o a mezzo fax allo
035/2052916 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo lettere@unibg.it
entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. 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.
Per reperire il bando e per ulteriori informazioni gli interessati
potranno prendere visione del bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto ateneo sito in via Salvecchio n. 19 e reso disponibile
sul sito web dell'Universita© di Bergamo www.unibg.it

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale, presso i servizi amministrativi generali - U.O. gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861, e-mail: selezioni@
unibg.it
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, presso la facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana.
Eé indetta la procedura di valutazione comparativa, mediante trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, presso la facolta© di lettere e filosofia per il seguente settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura
italiana, posti uno.
Le domande di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa redatte in carta libera, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta al preside della facolta© di lettere e filosofia piazzale S. Agostino n. 2 - 24129 Bergamo o a mezzo fax allo 035/2052916
o a mezzo posta elettronica all'indirizzo lettere@unibg.it entro e non
oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, del ventesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. 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.
Per reperire il bando e per ulteriori informazioni gli interessati
potranno prendere visione del bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto ateneo sito in via Salvecchio n. 19 e reso disponibile
sul sito web dell'Universita© di Bergamo www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa-gestionale presso i servizi amministrativi generali - U.O. gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861, e-mail: selezioni@
unibg.it
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UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, presso la facolta© di scienze sociali,
per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina
legale.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dell'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento relativo alla
disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilita© interna per
la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999, liberamente accessibile via internet sul sito web dell'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti, all'indirizzo http://
www.uffdoc.unich.it si comunica che presso la facolta© di scienze
sociali di questo Ateneo e© vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore sotto specificato, alla cui copertura la facolta©
intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di scienze sociali

un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© di
scienze sociali, campus universitario, via dei Vestini - 66013 Chieti
scalo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum della propria
attivita© scientifica, didattica e professionale, elenco dei titoli posse03E03852
duti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della
valutazione da parte della facolta© .
I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di reinquadramento ai sensi del decreto ministeriale
4 ottobre 2000 e successive modificazioni, la retribuzione in godiUNIVERSITAé DI CASSINO
mento con la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale
ed infine che hanno ottemperato all'obbligo di permanenza per un
triennio in una sede universitaria, ai sensi dell'art. 3 della suindicata
Selezione pubblica per il conferimento di un assegno legge n. 210/1998.
Ai ricercatori trasferiti sara© assegnato lo stesso trattamento ecodi collaborazione ad attivita© di ricerca. (Bando n. 365 del nomico
corrisposto ad un ricercatore di questo Ateneo con uguali
24 giugno 2003).
anzianita© e regime di impegno.
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 03E03834
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
Facolta© di economia - Dipartimento di impresa e lavoro.
mediante trasferimento, presso la facolta© di psicologia, per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Titolo della ricerca: il controllo strategico nelle aziende del settore tabacco.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
Conoscenza della lingua inglese da parte del candidato.
1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e succesTutor: prof. Marco Lacchini.
sive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
Il testo integrale del bando e© pubblicato all'albo del rettorato e 1993, n. 537, dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento relativo alla
del dipartimento di impresa e lavoro.
disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilita© interna per
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, corredata la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori assodai titoli, dovra© essere prodotta con le modalita© previste nel bando ciati e di ricercatore emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giustesso e fatta pervenire a questa Universita© entro il termine perento- gno 1999, liberamente accessibile via internet sul sito web dell'Univerrio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti, all'indirizzo http://
www.uffdoc.unich.it si comunica che presso la facolta© di psicologia
nella Gazzetta Ufficiale.
di questo Ateneo e© vacante un posto di ricercatore universitario, per
il settore sotto specificato, alla cui copertura la facolta© intende prov03E03900
vedere mediante trasferimento:
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Facolta© di psicologia

un postoperil settorescientifico-disciplinare M-PSI/05 -Psicologia sociale
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© di
psicologia, Campus universitario, via dei Vestini n. 31 - 66013
Chieti-Scalo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum della propria
attivita© scientifica, didattica e professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della
valutazione da parte della facolta© .
I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di reinquadramento ai sensi del decreto ministeriale
4 ottobre 2000 e successive modificazioni, la retribuzione in godimento con la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale
ed infine che hanno ottemperato all'obbligo di permanenza per un
triennio in una sede universitaria, ai sensi dell'art. 3 della suindicata
legge n. 210/1998.
Ai ricercatori trasferiti sara© assegnato lo stesso trattamento economico corrisposto ad un ricercatore di questo Ateneo con uguali
anzianita© e regime di impegno.

03E03835

UNIVERSITAé DI FIRENZE
Selezioni pubbliche, per titoli, prova pratica e colloquio, precedute da preselezione, per l'assunzione di disabili iscritti al
collocamento mirato della provincia di Firenze, per la copertura di dieci posti di categoria B - posizione economica 1,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
parziale all'83,33%.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 giugno
2001 relativa all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ûComparto Universita© ý stipulato in data 9 agosto 2000;
Vista la convenzione n. 14 del 2 luglio 2002 stipulata tra questa
amministrazione e la provincia di Firenze, servizio per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999 per l'assunzione di personale disabile;
Considerato che per motivi di efficienza organizzativa e razionalizzazione della spesa si rende necessario che le procedure selettive si
concludano con l'assunzioni previste;
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Decreta:
Art. 1.
Numero di assunzioni
Sono indette selezioni pubbliche per titoli, prova pratica e colloquio, precedute da preselezione, per l'assunzione di disabili iscritti al
collocamento mirato della provincia di Firenze, per la copertura di
dieci posti di categoria B - posizione economica 1, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale all'83,33%.
Le attivita© che gli assunti saranno chiamati a svolgere, consisteranno nel fornire un supporto operativo al servizio dell'utenza, con
un grado di responsabilita© circoscritta alla corretta esecuzione delle
procedure e con autonomia limitata allo svolgimento di compiti sulla
base di procedure prestabilite.
I posti destinati alla selezione pubblica sono ripartiti tra le aree e
per le attivita© sotto descritte:
A) sei posti dell'area servizi generali e tecnici:
servizio di portineria: attivita© di front-office concernente il
controllo dell'accesso, accoglienza del pubblico, smistamento dello
stesso presso i vari servizi della struttura, informazioni anche tramite
l'uso del computer;
smistamento delle telefonate: uso di apparecchi telefonici
semplici con smistamento di linee interne;
smistamento della corrispondenza: collocazione in appositi
casellari, distribuzione presso i vari uffici, inserimento al computer
dei dati relativi alla tipologia della corrispondenza (raccomandate,
raccomandate a mano, assicurate, pacchi);
organizzazione delle consegne di materiali e corrispondenza
con eventuale utilizzo di macchine di servizio e trasporto di persone
(per coloro che sono in possesso della patente di tipo B o superiore);
servizio di fotocopie: riproduzione e fascicolazione di atti e
di documenti di vario formato;
supporto generico all'attivita© dell'ateneo (servizi di registrazione e proiezione audiovisivi, servizi di magazzino - tenuta di registri
di carico e scarico);
servizi di manutenzione e pulizia ordinaria di macchinari
non complessi e riordino dei locali in cui si opera;
B) quatto posti dell'area amministrativa (supporto alle attivita©
amministrative, bibliotecarie e museali):
compilazione, formazione e stampa di documenti mediante
l'uso di Microsoft Word;
servizi di archiviazione: ricerca, collocazione, e distribuzione semplice di pratiche, moduli, libri, fascicoli, ecc. compresa
l'eventuale registrazione anche tramite computer;
tenuta di registri di carico e scarico;
lavori di segreteria.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alle selezioni
Per l'ammissione alle selezioni e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) invalidita© con percentuale minima del 67% (con esclusione
della suddetta percentuale per coloro che sono affetti da patologia
psichica e/o intellettiva) o con minorazioni ascritte dalla 1 alla 6
categoria per gli invalidi per servizio;
2) invalidita© non inferiore al 50% o iscrizione almeno alla 7
categoria per gli invalidi per servizio.
I candidati in possesso dei requisiti del presente punto 2)
saranno ammessi alla selezione, ma potranno essere assunti solo se
non risulteranno idonei gli aspiranti di cui al precedente punto 1), o
se non perverranno domande da parte degli stessi;
3) essere iscritti nelle liste dei disabili dell'ufficio del collocamento mirato della provincia di Firenze;
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4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
5) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
6) essere in godimento dei diritti politici;
7) non aver riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi
presso le pubbliche amministrazioni; di non essere stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
8) aver ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alle
selezioni.
L'esclusione dalle selezioni per difetto dei requisiti prescritti puo©
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore
amministrativo e sara© notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alle selezioni redatta in carta libera
dovra© essere indirizzata all'Ufficio selezione e mobilita© dell'Universita© degli studi di Firenze, piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze, e
presentata direttamente allo stesso ufficio o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando sara© affisso per tutta la durata utile all'albo dell'Universita© degli studi di Firenze ed all'albo dell'ufficio del collocamento
mirato dei disabili della provincia di Firenze e inserito nel sito internet all'indirizzo: www.unifi.it/concorsi/index.html
Coloro che intendono partecipare ad entrambe le selezioni del
presente bando devono presentare domande separate per ciascuna di
esse.
La domanda, se non consegnata personalmente dal candidato
all'ufficio ricevente o se spedita per raccomandata dovra© essere corredata da copia non autenticata di un documento di riconoscimento
(carta di identita© , passaporto ecc).
La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La busta contenente la domanda deve riportare all'esterno la
dicitura ûcontiene domanda selezione personale tecnico amministrativoý.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, di cui si allega lo schema, il candidato deve indicare la specifica selezione (A - B), a cui intende concorrere e dichiarare sotto la propria personale responsabilita© , ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) Indicazione del grado e della tipologia dell'invalidita© ;
4) di essere iscritto nelle liste dei disabili dell'ufficio del collocamento mirato dei disabili della provincia di Firenze;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione europea;
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6) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
7) le eventuali condanne penali riportate;
8) il titolo di studio posseduto;
9) la posizione per quanto concerne gli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego
pubblico;
11) il possesso dei titoli per la valutazione;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
13) la residenza, il domicilio o il recapito, completo di codice
di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
14) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento delle procedure selettive.
Il candidato deve specificare nella domanda l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonchë la necessita© di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza; di essere in possesso, fatta eccezione
della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica, in particolare del titolo di
studio straniero riconosciuto equipollente a quello richiesto; di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
In calce alla domanda deve essere apposta, pena l'esclusione, la
firma del candidato.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
Nella domanda il candidato potra© dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei titoli
con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del
punteggio, secondo la specifica sotto indicata.
L'amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni rese.
In alternativa alle predette dichiarazioni, alla domanda
potranno essere allegati i documenti in carta libera, in originale o
copia, dichiarata dall'interessato conforme all'originale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che provino il
possesso dei titoli.
La commissione giudicatrice avra© a disposizione 100 punti, di cui
50 sono riservati ai titoli che saranno cos|© suddivisi:
fino a punti 7 per titoli di studio;
fino a punti 43 per titoli professionali e per il servizio militare.
I titoli di studio sono cos|© valutati: ai titoli di studio, purchë di
livello superiore a quello necessario per l'accesso, sono assegnati i
seguenti punteggi:
per diploma di qualifica professionale punti 1;
per diploma di maturita© punti 1;
per diploma di laurea punti 1.
Sono assegnati inoltre punti 1 per ogni attestato di qualifica, per
corsi di formazione professionale di informatica, di lingua straniera,
e comunque per quelli attinenti all'attivita© dell'area per cui si concorre fino a un massimo di punti 4.
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I titoli professionali sono cos|© valutati:
punti 1 per ogni mese per certificate esperienze positive, maturate in inserimenti socio terapeutici/di orientamento effettuati presso
l'Universita© degli studi di Firenze in attivita© attinenti a quelle richieste per l'area per la quale si concorre: fino a un massimo di punti 12;
punti 1 per ogni mese di lavoro subordinato prestato presso le
universita© , le Istituzioni universitarie e gli osservatori in attivita© lavorative attinenti a quelle richieste per l'area per la quale si concorre:
fino a un massimo di punti 9;
punti 1 per ogni due mesi di lavoro subordinato prestato, sia
presso altre pubbliche amministrazioni che presso privati in attivita©
lavorative attinenti a quelle richieste per l'area per la quale si concorre: fino a un massimo di punti 8;
punti 0,50 per ogni due mesi di lavoro subordinato o inserimenti socio terapeutici/di orientamento effettuati con esito positivo
presso altre pubbliche amministrazioni: fino a un massimo di punti 6;
punti 0,25 per ogni due mesi di lavoro subordinato presso privati: fino a un massimo di punti 5;
per il possesso della patente di guida di tipo B o superiore:
punti 3.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici saranno nominate e composte ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 7.
Preselezione e prove selettive
La commissione, sulla base dei titoli prodotti effettuera© una preselezione.
Saranno ammessi alle prove solo i candidati che raggiungeranno
un punteggio per titoli uguale o superiore ai 10 punti.
Agli ammessi alle prove sara© comunicato, tramite raccomandata,
la sede, data ed ora di svolgimento delle prove stesse.
L'elenco degli ammessi sara© affisso all'albo dell'Universita© e inserito nel sito internet all'indirizzo: www.unifi.it/concorsi/index.html
Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.
Le prove consisteranno in una prova pratica e in un colloquio.
La prova pratica vertera© su:
A) per l'area dei servizi generali e tecnici:
servizio di portineria, fotocopie, supporto generico all'attivita© di ateneo, manutenzione e/o pulizia ordinaria; smistamento delle
telefonate e della corrispondenza;
B) per l'area amministrativa;
compilazione e stampa di documento mediante uso di
Microsoft Word; servizi di archiviazione, tenuta registri e di segreteria.
Il colloquio per entrambe le selezioni sara© volto ad accertare le
caratteristiche attitudinali del candidato in relazione alle attivita©
richieste per le specifiche aree.
Per ciascuna prova la commissione avra© a disposizione 25 punti.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che hanno
riportato nella prova pratica una votazione di almeno 17,50/25.
Il colloquio s'intendera© superato con una votazione di almeno
17,50/25.
Art. 8.
Formazione e approvazione della graduatoria
Espletate le prove, le commissioni giudicatrici formano le graduatorie di merito delle selezioni secondo l'ordine decrescente dei
punti complessivi ottenuti da ciascun candidato.
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Il punteggio complessivo e© dato dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove e nella valutazione dei titoli.
Le graduatorie finali, approvate con decreto del direttore amministrativo, con l'osservanza a parita© di punteggio delle preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, verranno affisse all'albo ufficiale dell'Universita© di
Firenze e inserite nel sito internet all'indirizzo: www.unifi.it/concorsi/index.html
Dalla data di approvazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
L'amministrazione si riserva di utilizzare le graduatorie, nel
periodo della loro validita© , per la copertura di posti che si rendessero
disponibili con l'assunzione anche dei candidati idonei in possesso
dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente bando.
Nello stesso periodo l'amministrazione potra© utilizzare le graduatorie anche per assunzioni a tempo determinato, senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per
le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale i vincitori delle selezioni, in possesso dei requisiti, saranno sottoposti alla visita per l'accertamento della permanenza dello stato
invalidante e della compatibilita© tra l'invalidita© e le mansioni da svolgere.
I vincitori dovranno, al momento della stipula del contratto di
lavoro individuale, produrre il certificato, di cui all'art. 1 della legge
n. 68/1999, di iscrizione nelle liste presso l'ufficio del collocamento
mirato della provincia di Firenze.
I vincitori, chiamati ad assumere servizio, dovranno comprovare, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e nelle forme previste dalla normativa vigente, il possesso dei requisiti per l'assunzione. L'inadempienza, il parziale adempimento o l'omessa regolarizzazione nei termini indicati di quanto
prescritto, comportera© l'impossibilita© di dar luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia© instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.
I vincitori delle selezioni in possesso dei requisiti prescritti sono
assunti in prova nella categoria B, posizione economica 1, delle aree
delle selezioni a cui hanno concorso, con contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo ridotto all'83,33%, con
diritto al trattamento giuridico ed economico derivante dalle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alle selezioni, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita© di gestione
delle procedure selettive e dell'eventuale procedimento di assunzione
in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
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dal .......... al .......... presso ................................................
Art. 11.
in
qualita©
di ..................................................................................... ;
Responsabile del procedimento
Tali servizi sono cessati per i seguenti motivi: ...........................
Responsabile del procedimento concorsuale e© la dott.ssa Maria ......................................................................................................... ;
Orfeo.
l) di aver prestato i seguenti servizi presso privati:
Firenze, 18 giugno 2003
dal .......... al .......... presso ............................................... ;
in qualita© di ..................................................................................... ;
Il direttore amministrativo: Orefice
dal .......... al .......... presso ............................................... ;
in qualita© di ..................................................................................... ;
öööööö
m) di avere maturato esperienza derivante da inserimento
socio-terapeutico/di
orientamento presso ........................................ ;
Allegato
dal ......... al .......... con esito positivo svolgendo le seguenti
Riportare all'esterno della busta la dicitura
attivita©
........................................................................................
(4)
ûContiene domanda di selezione personale tecnico amministrativoý presso ...............................................................................................
dal .......... al .......... con esito positivo svolgendo le seguenti attivita©
.................................................................................................... (4);
Schema di domanda - (Accompagnata da copia di documento di
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: .......
riconoscimento se non conse......................................................................................................... ;
gnata personalmente all'ufficio
o) di avere diritto all'ausilio di: .............................................
selezione e mobilita© )
in relazione al proprio handicap nonchë alla necessita© di tempi
aggiuntivi.
All'ufficio selezione e mobilita©
dell'Universita© degli studi di
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea:
Firenze - Piazza S. Marco n. 4 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appar50121 Firenze
tenenza
Il sottoscritto ............................................................................ italiana; o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua
nato a ................................................... (provincia di ......) il ...........
e residente in ....................................................... (provincia di ......)
di essere in possesso del seguente titolo di studio straniero
via ................................. n. ... c.a.p. ........ recapito telefonico .......... ................................................................. conseguito nell'anno .......
presso ......................................................................... e riconosciuto
equipollente al titolo di studio italiano richiesto da ..........................
chiede
.................................................. (specificare l'autorita© che ha emesso
di essere ammesso al selezione pubblica, per titoli ed esami, per la il relativo provvedimento);
copertura di n. ... posti di categoria B dell'Area ........................... (1)
eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al
riservati ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999, presso l'Universita© seguentedi indirizzo:
............................................................................
degli studi di Firenze.
(le donne coniugate indicheranno il cognome del marito qualora sia
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilita© e delle sanzioni necessario ai fini del recapito postale) impegnandosi a comunicare le
penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione
dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilita© ai sensi del non assume nessuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destidecreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
natario.
a) di avere un grado di invalidita© pari a ... %
Ha preso visione ed e© a conoscenza di tutte le prescrizioni nonoppure
chë di tutte le modalita© e condizioni di ammissione alle selezioni condi esse invalido per servizio con minorazione ascritta alla tenute nel bando.
........... categoria derivante dalla seguente patologia ....................... ;
Data ..........................
b) di essere iscritto all'ufficio per il collocamento mirato dei
disabili della provincia di Firenze dal ...................;
Firma ......................................
c) di essere in possesso della cittadinanza ............................ ;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
Recapito ....................................................................................
di .................................................... (2);
e) di non aver riportato condanne penali;
öööö
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali ................... ;
(1) Specificare la selezione alla quale si intende partecipare fra le
f) di essere in possesso del titolo di studio di scuola due indicate nell'art. 1 del bando. Se il candidato intende concorrere
dell'obbligo ................................................. conseguito nell'anno ..... ad entrambe le selezioni dovra© presentare domande separate.
presso ....................................................................................... ;
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
g) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella liste elettorali indicarne i motivi.
posizione di ..................................................................................... ;
(3) Indicare il titolo del reato, la data e l'autorita© che ha emesso
h) di essere in possesso della patente di guida di tipo ..... rila- il provvedimento.
sciata dal Prefetto di ........................................... in data ...............;
(4) Allegare eventuale dichiarazione del responsabile sull'attivita©
i) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amminisvolta con esito positivo.
strazioni:
dal .......... al .......... presso ................................................
in qualita© di ..................................................................................... ; 03E03833
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UNIVERSITAé DI FOGGIA
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca di durata triennale (XIX ciclo)
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto l'art. 4, legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto lo statuto di questa Universita© pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del
20 dicembre 2001;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
approvato dal senato accademico nella seduta dell'11 dicembre 2002;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita© degli
studi di Foggia, avanzate dalle strutture preposte all'attivita© di ricerca
per il XIX ciclo;
Acquisito il parere della commissione scientifica di Ateneo sulle
predette proposte;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interno riunitosi in
data 10 giugno 2003;
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del
18 giugno 2003;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 25 giugno 2003;
Vista la nota prot. 13861 del 16 giugno 2003, con la quale la
Cassa edile di capitanata, ha manifestato la propria disponibilita© a
finanziare una borsa di studio per il dottorato di ricerca in dottrine
generali del diritto;
Vista la nota prot.13863 del 16 giugno 2003, con la quale la
societa© ûSviluppo Commercialeý S.r.l. di Foggia, ha manifestato la
propria disponibilita© a finanziare una borsa di studio per il dottorato
di ricerca in dottrine generali del diritto;
Acquisito il parere della commissione scientifica di Ateneo sul
presente bando;
Accertato che per le borse di studio messe a concorso sussiste la
copertura finanziaria;
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé istituito il XIX ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Foggia.
Sono indetti pubblici concorsi per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di durata triennale che si elencano di
seguito, con l'indicazione della struttura proponente e di quelle concorrenti, delle sedi consorziate, del numero dei posti messi a concorso
e del numero delle borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato
non puo© essere inferiore a tre.
Bioetica e sistemi giuridici.
Posti: sei; borse di studio: sei.
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Dipartimento di scienze biomediche.
Strutture concorrenti: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche privatistiche - Dipartimento di scienze giuridiche
pubblicistiche; facolta© di medicina e chirurgia - Dipartimento di
scienze chirurgiche; facolta© di economia - Dipartimento di scienze
economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche.
Biotecnologie dei prodotti alimentari.
Posti: sei; borse di studio: quattro.
Struttura proponente: facolta© di agraria - Dipartimento
di scienze degli alimenti.
Didattica della medicina.
Posti: tre; borse di studio: due.
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Dipartimento di scienze mediche e del lavoro.
Difesa delle coltivazioni e dei prodotti agro-forestali.
Posti: sei; borse di studio: quattro.
Struttura proponente: facolta© di agraria - Dipartimento
di scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale.
Diritto dell'economia.
Posti: sei; borse di studio: tre.
Struttura proponente: facolta© di economia - Dipartimento di
scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche
Strutture concorrenti: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche privatistiche
Diritto penale.
Posti: quattro; borse di studio: due.
Struttura proponente: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche pubblicistiche.
Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato.
Posti: quattro; borse di studio: due.
Struttura proponente: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche pubblicistiche.
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Dottrine generali del diritto.
Posti: sette; borse di studio: sette di cui una finanziata dalla
Cassa edile di capitanata ed una dalla societa© ûSviluppo Commercialeý S.r.l. di Foggia.
Struttura proponente: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche privatistiche.
Strutture concorrenti: facolta© di giurisprudenza - Dipartimento
di scienze giuridiche pubblicistiche.
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Uomo e ambiente.
Posti: dieci; borse di studio: cinque.
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Dipartimento di scienze mediche e del lavoro.
Strutture concorrenti: facolta© di agraria - Dipartimento di
scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale; facolta© di economia - Dipartimento di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche - Dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche; facolta© di giurisprudenza - Dipartimento di
Economia aziendale.
scienze giuridiche pubblicistiche - Dipartimento di scienze giuridiche
privatistiche; facolta© di lettere e filosofia - Dipartimento di scienze
Posti: tre; borse di studio: tre.
umane, territorio, beni culturali, civilta© letterarie e formazione di tradizione e fortuna dell'antico; facolta© di medicina
Struttura proponente: facolta© di economia - Dipartimento Dipartimento
di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografi- e chirurgia - Dipartimento di scienze chirurgiche.
che.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Economia e tecnologie per lo sviluppo sostenibile.
Posti: sei; borse di studio: tre.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta© e cittadiStruttura proponente: facolta© di economia - Dipartimento ammissione
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea consedi scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografi- nanza,
guito secondo la previgente normativa o di laurea specialistica ovvero
che.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Salerno - Diparti- di titolo equipollente conseguito presso universita© straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
mento di scienze economiche e statistiche.
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia©
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno ö unicamente ai
Ecosistemi agricoli sostenibili.
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere ö
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
Posti: otto, borse di studio: cinque.
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al colStruttura proponente: facolta© di agraria - Dipartimento legio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti
di scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale.
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita©
Fisiopatologia e clinica dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
italiane.
Posti: cinque; borse di studio: tre.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli eleStruttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Diparti- allegato
menti in esso richiesti.
mento di scienze mediche e del lavoro.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per
Medicina molecolare dell'adulto e del bambino.
difetto dei requisiti prescritti.
Posti: quattro; borse di studio: quattro.
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - DipartiArt. 3.
mento di scienze mediche e del lavoro.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
Oncologia sperimentale e patologia molecolare dell'eta© evolutiva.
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Foggia, via IV
Posti: tre; borse di studio: tre.
n. 1 - 71100 Foggia, e puo© essere presentata direttamente
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Diparti- Novembre
all'ufficio
protocollo
dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12 nonmento di scienze biomediche.
chë il marted|© ed il gioved|© dalle ore 15 alle ore 16 ovvero spedita a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il
Scienze dell'antichita© classica e cristiana. Antico, tardoantico e medie- termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
vale: storia della tradizione e della ricezione.
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Posti: otto; borse di studio: quattro.
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
Struttura proponente: facolta© di lettere e filosofia - Dipartimento dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
di tradizione e fortuna dell'antico.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i portatori di handiStrutture concorrenti: facolta© di lettere e filosofia - Dipartimento cap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
di scienze umane, territorio, beni culturali, civilta© letterarie e forma- dovranno indicare nelle domande gli ausili necessari per lo svolgizione.
mento delle prove stesse e l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Tecniche diagnostiche e terapeutiche applicate alle scienze medico-chiNella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
rurgiche, gastroenterologiche ed endocrinologiche; aspetti aneste- ammissione al dottorato di ricerca dovra© dichiarare con chiarezza e
siologici ed implicazioni medico-legali.
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita© :
Posti: sei; borse di studio: tre.
a) cognome e nome;
Struttura proponente: facolta© di medicina e chirurgia - Dipartimento di scienze chirurgiche.
b) il luogo e la data di nascita;
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c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico
ed un indirizzo di posta elettronica). Possibilmente, per quanto
riguarda i cittadini non residenti in Italia, va indicato un recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso
intende partecipare;
e) la cittadinanza;
f) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini non italiani);
g) la laurea posseduta, nonchë la data e l'Universita© presso
cui e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (con gli estremi
del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza
stessa) o di cui si richiede l'equipollenza, conseguito presso una Universita© straniera;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
i) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
j) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu© corsi di studio;
k) gli ausili necessari in relazione al proprio handicap ed
eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova (per i portatori di handicap);
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza che il diario delle prove di esame
sara© reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it
(sezione alta formazione).
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
L'amministrazione universitaria non ha 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 oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nelle domande, në per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati che intendono partecipare al concorso di ammissione
per piu© dottorati di ricerca dovranno presentare distinte domande
per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in cui il candidato indichi
in un'unica domanda piu© dottorati sara© ammesso a partecipare solo
al concorso di ammissione al primo dei dottorati indicati.
Art. 4.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi di
Foggia nei locali che verranno indicati con le modalita© di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© reso noto agli
interessati mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it
(sezione alta formazione) a decorrere dall'8 settembre 2003 e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. Tale
pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.
La convocazione per la prova orale, per coloro che avranno
superato la prova scritta, avverra© mediante pubblicazione sul sito
Internet www.unifg.it (sezione alta formazione), con un preavviso di
almeno venti giorni dalla data fissata per la prova, ovvero a mezzo
di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
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Il termine dei venti giorni potra© essere ridotto in caso di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti
alla prova scritta.
Eé compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Art. 5.
Adempimenti della commissione giudicatrice
e formazione della graduatoria
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso
nel medesimo giorno all'albo della facolta© o del dipartimento presso
cui si e© svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita© di merito, ai fini dell'assegnazione della borsa di
studio, prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001. Ulteriori situazioni di parita© di merito saranno regolate
ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 6.
Ammissione al corso
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 entro e non oltre un mese dall'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 candidato gia© in possesso del titolo di dottore di ricerca, puo©
essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di
studio.
I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito,
sono ammessi al dottorato in soprannumero, nel limite della meta©
dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso, se per
effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di
cooperazione allo sviluppo, nonchë di accordi fra l'Universita© di Foggia e l'universita© dei Paesi interessati, sono beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero
degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza.
Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all'esame di ammissione,
possono essere ammessi, previa autorizzazione del dipartimento
presso il quale svolgono attivita© di ricerca e del collegio dei docenti
del dottorato, al corso di dottorato anche in soprannumero senza
borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero dal pagamento dei
contributi, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la
stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni.
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Possono essere altres|© ammessi in sovrannumero, su richiesta del
Art. 8.
collegio dei docenti, purchë risultanti comunque idonei nella graduaBorse di studio
toria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici
di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti ûqualificatiý dal colLe borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
legio dei docenti.
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando vengono assegnate
secondo l'ordine della graduatoria. A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto
Art. 7.
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Diritti ed obblighi dei dottorandi
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
ministeriale 11 settembre 1998, e© pari a e 10.561,54 assoggetIl dottorando e© tenuto a garantire la frequenza al corso di dotto- decreto
rato sulla base delle indicazioni stabilite dal collegio dei docenti. tato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
Un iscritto al corso di dottorato non puo© essere iscritto ad altro
corso di dottorato italiano o estero o ad altro corso di studio post- durata del corso.
laurea ad eccezione di quanto previsto dalle convenzioni di cooperaLa cadenza di pagamento della borsa di studio e© bimestrale.
zione interuniversitaria internazionale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
Eé prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca ö con provvedi- possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non supemento rettorale adottato su decisione motivata del collegio dei riore a e 10.000. Il suddetto requisito viene verificato annualmente.
docenti ö in caso di giudizio negativo sull'attivita© dell'iscritto al
superamento del limite di reddito determina la perdita del
corso di dottorato in una delle verifiche previste dall'organizzazione dirittoIl alla
di studio per l'anno in cui si e© verificato e comporta
del corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventual- l'obbligo diborsa
restituire
le mensilita© eventualmente gia© percepite.
mente erogata cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata
L'importo delle borse di studio e© aumentato per eventuali
dal collegio.
di permanenza all'estero nella misura del 50%.
La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad periodi
Le
borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
un massimo di un anno, e© consentita in caso di maternita© , servizio a qualsiasi
titolo conferite tranne che con quelle concesse da istitumilitare, grave e documentata malattia con interruzione dell'eroga- zioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero,
zione della relativa borsa. A giudizio del collegio dei docenti, e© inol- l'attivita© di ricerca
del dottorando.
tre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti
Chi abbia gia© usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la
periodi di sospensione, stabilisce la necessita© o meno del recupero frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente
dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a (presso l'Universita© degli studi di Foggia o presso altra sede di dottotrenta giorni senza giustificato motivo ovvero di esclusione dal corso, rato) non puo© usufruire di un'altra borsa di studio di dottorato.
non puo© essere erogata la borsa di studio.
Eé consentito affidare agli iscritti ai corsi di dottorato un incarico
Art. 9.
di tutorato e una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa
che non deve in ogni caso compromettere l'attivita© di formazione alla
Immatricolazione
ricerca. La collaborazione didattica, compresa la partecipazione alle
commissioni d'esame, e© facoltativa, non da© luogo a diritti in ordine
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far perveall'accesso ai ruoli delle universita© ed e© sottoposta al parere favore- nire all'area alta formazione - ufficio dottorato e assegni di ricerca,
vole del collegio dei docenti, in accordo con la facolta© interessata. pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni sette che
Gli iscritti ai corsi di dottorato di area medica possono essere decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
impiegati a domanda nell'attivita© assistenziale ai sensi dell'art. 1, relativo invito:
a) domanda di immatricolazione al corso di dottorato da
comma 25, legge 14 gennaio 1999, n. 4, con l'autorizzazione del collegio dei docenti e acquisiti i pareri degli organi competenti, purchë compilarsi su apposito modello predisposto dall'area alta formazione
tale attivita© sia chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca - ufficio dottorato e assegni di ricerca dell'Universita© degli studi di
oggetto del dottorato. In ogni caso il dottorando non puo© essere Foggia;
impiegato per turni di guardia, di reperibilita© o in attivita© sostitutive
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
di quelle istituzionali.
c) fotocopia del codice fiscale;
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3, al pubd) due fotografie identiche.
blico dipendente e© estesa la possibilita© , prevista dall'art. 2 legge
13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, legge
La domanda di immatricolazione deve contenere altres|© le
28 dicembre 2001, n. 448, di chiedere il collocamento in congedo seguenti dichiarazioni:
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
a) autocertificazione di cittadinanza;
durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di
b) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in scuola secondaria superiore;
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
c) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
d) dichiarazione di non iscrizione ad altri corsi di studi e, nelpresso la quale e© istaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'amministrazione pubblica cessi per volonta© del dipendente nei due l'inizio del corso;
anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione svolta; e) autocertificazione relativa all'eventuale attivita© lavorativa
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
f) dichiarazione di essere a conoscenza che ai dottorandi puo©
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita© lavorative (professio- essere affidata
una limitata attivita© didattica;
nale, dipendente), la valutazione della compatibilita© con l'assolvig) impegno a frequentare il corso di dottorato;
mento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca
e© demandata caso per caso al collegio dei docenti.
h) dichiarazione di eventuale titolarita© di assegno di ricerca.
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca che siano titolari di un
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di
ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al com1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartepenso della borsa di studio per il dottorato di ricerca.
nenza o di provenienza;
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2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) essere in possesso del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari).
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altres|©, a
dichiarare:
a) di non aver gia© usufruito, anche parzialmente, di una borsa
per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente (presso l'Universita© degli studi di Foggia o presso altra sede
di dottorato);
b) di essere a conoscenza che la borsa di dottorato non puo©
essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
c) di prevedere di percepire per l'anno 2004 un reddito personale complessivo lordo non superiore a e 10.000;
d) di essere a conoscenza che le borse di studio in parola sono
assoggettate al versamento del contributo I.N.P.S. a gestione separata;
e) di impegnarsi a segnalare, con la massima urgenza, all'amministrazione universitaria l'eventuale incremento del proprio reddito
personale annuo lordo ad una cifra superiore a e 10.000.
Art. 10.
Atti e documenti in lingua straniera
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
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Art. 14.
Ammissione agli anni successivi
Il collegio dei docenti, al termine di ogni anno, valuta l'assiduita© ,
il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo
del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale,
puo© essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il
successivo trimestre.
Art. 15.
Esame finale e conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e© conferito a conclusione del corso
dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo© essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© alla normativa
vigente.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

Art. 17.
Norme finali
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 reso pubblico anche per via
Art. 11.
telematica sul sito Internet www.unifg.it (sezione alta formazione).
Tasse e contributi
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richieste
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, all'area alta formazione - ufficio dottorato e assegni di ricerca
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa dell'Universita© degli studi di Foggia (tel. 0881723712 - fax
0881721126).
di studio, ammonta a e 630,08, cos|© suddiviso:
I rata e 268,56 (all'atto dell'iscrizione). Detto importo e© comprensivo dell'imposta di bollo virtuale (autorizz. Int. Fin. n. 7406 del
Art. 18.
10 luglio 2000).
Rinvio
II rata e 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di luglio).
quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposiL'importo della seconda rata e© dovuto da quei dottorandi la cui zioniPer
legislative
e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 2003.
Foggia, 26 giugno 2003
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita© non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai conIl rettore: Muscio
tributi.
In ogni caso e© dovuto l'importo di e 51,65 quale costo diploma.
öööööö
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle universita©
sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Allegato
Art. 12.
Fac-simile di domanda
Copertura assicurativa
di ammissione
L'Universita© garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
Al magnifico rettore dell' Universita©
per responsabilita© civile e per infortuni per l'intera durata del corso
degli studi di Foggia - Via IV
per le sole attivita© che si riferiscono al corso di dottorato, provveNovembre n. 1 - 71100 Foggia
dendo alla stipula della relativa polizza.
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ....................... (provincia di .......................) il .......................
Art. 13.
residente a .................................. (provincia di ................................. )
Formazione all'estero
via ....................................................... n. ................ c.a.p. ................
Recapito eletto agli effetti del concorso (per i cittadini stranieri si
La formazione del dottore di ricerca puo© essere integrata da
eventuali periodi di studio all'estero per un periodo non superiore chiede di indicare possibilmente un recapito italiano):
alla meta© della durata del corso o da stage presso soggetti pubblici e
via ................................................................... n. ........................
privati, previa autorizzazione del collegio dei docenti nel caso di c.a.p. ...................... citta© ..................... (provincia di ...................... )
periodi superiori a sei mesi o del coordinatore per periodi inferiori. numero telefonico .................................. e-mail ..................................
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Chiede di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di
dottorato di ricerca in ...................................................... (XIX ciclo)
e dichiara sotto la propria responsabilita© :
a) di essere cittadino/a ............................................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini non italiani);
c) di possedere la laurea in .................................... e di averla
conseguita in data ............. presso l'universita© degli studi di .............
Solo per coloro che sono in possesso di un titolo straniero:
di possedere la laurea in ......................................... conseguita
in data ............................... presso l'universita© di ...............................
riconosciuta equipollente alla laurea italiana dall'universita© degli
studi di ................ con decreto rettorale n. ................ del ................;
di possedere la laurea in ............................................................
conseguita in data ...................... presso l'universita© di ......................
e di chiedere al collegio dei docenti, esclusivamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, il riconoscimento del predetto titolo. Pertanto allega alla presente la documentazione di cui all'art. 2 comma 2
del bando di concorso;
d) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) ...................................................................................................;
f) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu© corsi di studio;
g) di avere necessita© , in relazione al proprio handicap, dei
seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova (per
i portatori di handicap) .......................................................................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) di essere a conoscenza che il diario delle prove di esame
sara© reso noto mediante pubblicazione sul sito internet www.unifg.it
(sezione alta formazione).
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilita© ,
che quanto su affermato corrisponde a verita© e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini
e con le modalita© stabilite nel bando e di essere a conoscenza di
quanto prescritto dall'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilita© penale cui puo© andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possono essere trattati nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data ...................................
Firma .................................

03E03759

UNIVERSITAé DI MILANO
Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore confermato, riservata
al personale di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 gennaio 1999, n. 4 - III sessione 2003.
Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1834 del 24 giugno 2003, una procedura di valutazione comparativa per il recluta-
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mento di un ricercatore confermato, riservata al personale di cui
all'art. 1 della legge 4 gennaio 1999, n. 4, presso la facolta© e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della Divisione
personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel. 02/50313102 e 02/50313103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
02/50313121).
Responsabile del procedimento e© il dott. Ferdinando Lacanna
(tel. 02/58353071; e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E03864

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione
comparativa a complessivi diciassette posti di ricercatore III sessione 2003.

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1833 del 24 giugno 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di diciassette ricercatori presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro,
facolta© di giurisprudenza - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell'arte
medievale, facolta© di lettere e filosofia - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana, facolta© di lettere e filosofia - un posto;
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana,
facolta© di medicina e chirurgia - un posto;
settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina), facolta© di medicina e
chirurgia - un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia,
facolta© di medicina e chirurgia - un posto;
settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria,
facolta© di medicina veterinaria - un posto;
settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, facolta© di medicina veterinaria - un posto;
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - un
posto;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto;
settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali - un posto;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, facolta© di
scienze motorie - un posto;
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settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna,
facolta© di scienze motorie - un posto;
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita© motorie, facolta© di scienze motorie - un posto;
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita© sportive, facolta© di scienze motorie - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© stabilite dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu© valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione
personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel. 02/50313102 e 02/50313103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
02/50313121).
Responsabile del procedimento e© il dott. Ferdinando Lacanna
(tel. 02/50313071 e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E03865

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa a due posti di professore di prima fascia - III sessione 2003.
Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1831 del 24 giugno 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due professori di prima fascia, presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale,
facolta© di giurisprudenza - un posto;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica,
facolta© di lettere e filosofia - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© previste dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione
personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel. 02/50313102 e 0250313103; e-mail: valcomp@unimi.it fax 0250313121).
Responsabile del procedimento e© il dott. Ferdinando Lacanna
(tel. 02/58353071; e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E03866
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Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa a complessivi quattro posti di professore di seconda
fascia - III sessione 2003.

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1832 del 24 giugno 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di quattro professori di seconda fascia presso le facolta© e per
i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e
antichita© italiche, facolta© di lettere e filosofia - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese,
facolta© di lettere e filosofia - un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia,
facolta© di medicina e chirurgia - un posto;
settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica, facolta© di medicina e chirurgia - un
posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© previste dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu© valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp;
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione
personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel. 02/50313102 e 02/50313103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
02/50313121).
Responsabile del procedimento e© il dott. Ferdinando Lacanna
(tel. 02/50313071; e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E03867

UNIVERSITAé DI MILANO-BICOCCA
Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa a complessivi tre posti di professore di prima fascia
- terza sessione 2003.

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano-Bicocca, ha bandito, con decreto rettorale n. 2471
del 18 giugno 2003, procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi tre posti di professori di prima fascia,
presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
un posto - Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo - Facolta© di giurisprudenza;
un posto - Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande.
Coloro che intendano partecipare a piué valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.

ö 13 ö

8-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo del rettorato dell'Universita© degli studi di
Milano-Bicocca - piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimib.it
b) presso l'ufficio valutazioni comparative, edificio U6
- IV piano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio valutazioni comparative (tel. 02/64486436 e 02/64486114;
e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax 02/64486025).
Responsabile del procedimento e© la sig.ra Nadia Terenghi
(tel. 02/64486022; e-mail: nadia.terenghi@unimib.it).

4 Serie speciale - n. 53

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa a complessivi diciassette posti di ricercatore - terza
sessione 2003.

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano-Bicocca, ha bandito, con decreto rettorale n. 2472
del 18 giugno 2003, procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi sette posti di professori di seconda fascia
presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
un posto - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - Facolta© di economia;
un posto - Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico - Facolta© di economia;
un posto - Settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale - Facolta© di giurisprudenza;
un posto - Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - Facolta© di scienze della formazione;
un posto - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia
comparata e citologia - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande.
Coloro che intendano partecipare a piué valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo del rettorato dell'Universita© degli studi di
Milano-Bicocca - piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, ed e© disponibile:
c) per via telematica sul sito http://www.unimib.it
d) presso l'ufficio valutazioni comparative, edificio U6
- IV piano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio valutazioni comparative (tel. 02/64486436 e 02/64486114;
e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax 02/64486025).
Responsabile del procedimento e© la sig.ra Nadia Terenghi
(tel. 02/64486022; e-mail: nadia.terenghi@unimib.it).

Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano-Bicocca, ha bandito, con decreto rettorale n. 2473
del 18 giugno 2003, procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi diciassette ricercatori presso le facolta© e
per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
un posto - Settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno - Facolta© di giurisprudenza;
un posto - Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale - Facolta© di giurisprudenza;
un posto - Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - Facolta© di scienze della formazione;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia Facolta© di scienze della formazione;
un posto - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea - Facolta© di scienze della formazione;
cinque posti - Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca
operativa - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia
stratigrafica e sedimentologica - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia
strutturale - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto - Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande.
Coloro che intendano partecipare a piu© valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo del rettorato dell'Universita© degli studi di
Milano-Bicocca - piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimib.it
b) presso l'ufficio valutazioni comparative, edificio U6
- IV piano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio valutazioni comparative (tel. 02/64486436 e 02/64486114;
e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax 02/64486025).
Responsabile del procedimento e© la sig.ra Nadia Terenghi
(tel. 02/64486022; e-mail: nadia.terenghi@unimib.it).

03E03626

03E03627

03E03625

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa a complessivi sette posti di professore di seconda
fascia - terza sessione 2003.
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IULM - LIBERA UNIVERSITAé DI LINGUE
E COMUNICAZIONE DI MILANO
Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo
di seconda fascia.

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che la
Libera Universita© di Lingue e Comunicazione - IULM, con decreto
rettorale n. 12647 in data 26 giugno 2003, ha bandito procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, come di seguito indicato:
Facolta© di scienze della comunicazione e dello spettacolo: un posto di
professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Profilo:
giornalismo.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, redatte in carta libera secondo lo schema di cui all'allegato A) del decreto di bando, dovranno essere presentate al rettore
della Libera Universita© di Lingue e Comunicazione entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente recapito: Libera Universita© di Lingue e Comunicazione - IULM - Affari generali - Valutazioni comparative, via Carlo Bo n. 1 (gia© via Filippo da Liscate n. 1)
- 20143 Milano.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalita© di. partecipazione, e© pubblicato all'albo
dell'Universita© (VI piano) e reso disponibile per via telematica all'indirizzo http://www.iulm.it/ alla voce servizi per docenti, reclutamento, e presso il Servizio affari generali, valutazioni comparative,
via Carlo Bo n. 1 (gia© via Filippo da Liscate n. 1) - 20143 Milano.

03E03899

UNIVERSITAé ûL'ORIENTALEý DI NAPOLI
Dimissione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia - settore
scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici,
presso la scuola di studi islamici.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000, recante
modifiche al regolamento del 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della
legge n. 210/1998;
Visto il decreto rettorale n. 498 del 5 aprile 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2002 con
cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso la Scuola di studi islamici, per il settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici;
Visto il decreto rettorale n. 1562 del 25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 con il quale
e© stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa innanzi detta;
Vista la nota pervenuta a mezzo fax il 30 maggio 2003, con la
quale il prof. Scerrato Umberto - componente della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa, ha
rassegnato le proprie dimissioni per gravi motivi di salute.
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Decreta:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 12,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per
le motivazioni indicate in premessa, sono accettate le dimissioni del
prof. Scerrato Umberto, quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia - settore scientificodisciplinare L-OR/10, presso la Scuola di studi islamici di questo
Ateneo.
Napoli, 3 giugno 2003
Il rettore: Ciriello

03E03898

UNIVERSITAé DI PADOVA
Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
ad un posto di professore di prima fascia

Con decreto rettorale n. 993 del 17 giugno 2003 e© stata indetta la
valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Treviso, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, dell'Universita© degli
studi di Padova.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande.
Il decreto rettorale di indizione e© disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale__d /concorso/concorsiesele
zioni.htm alla voce personale docente.

03E03673

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
ad un posto di professore di seconda fascia

Con decreto rettorale n. 994 del 17 giugno 2003 sono state
indette le valutazioni comparative ad un posto di professore di
seconda fascia presso l'Universita© degli studi di Padova, presso le sottonotate facolta© per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
presso la facolta© di scienze politiche, sede di Rovigo: un posto
- settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande.
Il decreto rettorale di indizione e© disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale__d /concorso/concorsiesele
zioni.htm alla voce personale docente.

03E03674

Avviso relativo alla indizione delle valutazioni comparative
a ventidue posti di ricercatore universitario

Con decreto rettorale n. 992 del 17 giugno 2003 sono state
indette le valutazioni comparative a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di Padova, presso le sottonotate facolta© per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Treviso: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Treviso: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Treviso: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile;
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Padova: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Padova: due posti settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
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presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Padova: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale;
presso la facolta© di giurisprudenza, sede di Padova: un posto settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 - Numismatica;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema fotografia e televisione;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia;
presso la facolta© di lettere e filosofia: un posto - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
presso la facolta© di medicina e chirurgia: un posto - settore
scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica;
presso la facolta© di medicina e chirurgia: un posto - settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande.
Il decreto rettorale di indizione e© disponibile nel sito: //www.
unipd.it/organizzazione/personale__d /concorso/concorsieselezioni.
htm alla voce personale docente

03E03675
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Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore
universitario.

Con decreto rettorale n. 323/concorsi del 18 giugno 2003 sono
indette presso l'Universita© degli studi di Pavia le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari di
ruolo presso la facolta© e nei settori scientifico-disciplinari indicati
nella tabella:
N. ordine
ö

1
2
3
4

S.S.D.
ö

Facolta©
ö

L-LIN/12 - Lingua e Economia
traduzione - Lingua
inglese
FIS/03 - Fisica della Ingegneria
materia
SECS-P/06 - Econo- Ingegneria
mia applicata
CHIM/02 - Chimica Scienze matefisica
matiche, fisiche
e naturali

N. posti
ö

n. 1

n. 1
n. 1
n. 1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Pavia - ufficio protocollo - corso Strada Nuova
n. 65 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito:
http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/luglio03.htm e
pubblicizzato presso la ripartizione personale docente - ufficio concorsi - dell'Universita© degli studi di Pavia - via Mentana n. 4 27100 Pavia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Aguzzoni Silvia tel 0382/
504936 e-mail: aguzzoni@unipv.it

03E03839

UNIVERSITAé DI PAVIA

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario.

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
Con decreto rettorale n. 326/concorsi del 20 giugno 2003 e©
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo indetta
presso l'Universita© degli studi di Pavia la procedura di valutadi prima fascia.
zione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari di

Con decreto rettorale n. 325/concorsi del 18 giugno 2003 e© ruolo presso la facolta© e nel settore scientifico-disciplinare indicato
indetta presso l'Universita© degli studi di Pavia la procedura di valuta- nella tabella:
zione comparativa per il reclutamento di professori universitari di
N. ordine
S.S.D.
Facolta©
N. posti
ö
ö
ö
ö
ruolo di prima fascia presso la facolta© indicata nella tabella seguente:
1
M-EDF/02
Metodi
Medicina
n.
1
N. ordine
S.S.D.
Facolta©
N. posti
e didattiche delle atti- e chirurgia
ö
ö
ö
ö
vita© sportive
1
ICAR/02 - Costru- Ingegneria
n. 1
zioni idrauliche e
marittime e idrologia
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell'UniIl termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
degli studi di Pavia - ufficio protocollo - corso Strada Nuova
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell'Uni- versita©
65 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello
versita© degli studi di Pavia - ufficio protocollo - corso Strada Nuova n.della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffin. 65 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello ciale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale.
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito:
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito:
http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/luglio03.htm e
http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/luglio03.htm e pubblicizzato
presso la ripartizione personale docente - ufficio conpubblicizzato presso la ripartizione personale docente - ufficio con- corsi - dell'Universita©
degli studi di Pavia - via Mentana n. 4 corsi - dell'Universita© degli studi di Pavia - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
27100 Pavia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Aguzzoni Silvia tel 0382/
Responsabile del procedimento: sig.ra Paternesi Maria tel 0382/ 504936
e-mail: aguzzoni@unipv.it
504934 e-mail: mariapat@unipv.it

03E03838

03E03840
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione Ufficiale
il termine di trenta giorni per la presentazione delle
comparativa per la copertura di nove posti riservati di ricer- domandedecorre
di partecipazione.
catore universitario.

Con decreto rettorale n. 324/conc. del 18 giugno 2003 sono 03E03723
indette presso l'Universita© degli studi di Pavia le procedure riservate
di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universi- Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
tari di ruolo presso le facolta© e nei settori scientifico-disciplinare indicomparativa per la copertura di un posto di ricercatore unicati nella tabella e riservati al personale in servizio presso lo stesso
ateneo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della legge
versitario, presso la facolta© di lettere e filosofia, settore
4 gennaio 1999, n. 4:
scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della
N. ordine
ö

1
2

3
4
5
6
7

S.S.D.
ö

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo
MED/17 - Malattie
infettive
MED/26 - Neurologia

Facolta©
ö

Farmacia

Medicina
e chirurgia
Medicina
e chirurgia
MED/42 - Igiene Medicina
generale e applicata e chirurgia
MED/44 - Medicina Medicina
del lavoro
e chirurgia
MED/46 - Scienze Medicina
tecniche di medicina e chirurgia
e di laboratorio
MED/49 - Scienze Medicina
tecniche dietetiche e chirurgia
applicate

scienza.

N. posti
ö

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di lettere e filosofia di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

n. 1

n. 2
n. 1
n. 1
n. 1

03E03724

n. 2

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di lettere e filosofia, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.

n. 1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Pavia - ufficio protocollo - corso Strada Nuova
n. 65 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito:
http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/luglio03.htm e
pubblicizzato presso la ripartizione personale docente - ufficio concorsi - dell'Universita© degli studi di Pavia - via Mentana n. 4 27100 Pavia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Aguzzoni Silvia tel 0382/
504936 e-mail: aguzzoni@unipv.it

03E03841

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di lettere e filosofia di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

03E03725

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.

UNIVERSITAé ROMA TRE
Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di
architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 Restauro.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta© di architettura di questo Ateneo, settore scientificodisciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
03E03726
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tiva ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di architettura di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della 03E03730
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uniDalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
versitario, presso la facolta© di architettura, settore scientiUfficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
fico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
domande di partecipazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
03E03727
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000,
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione compaAvviso relativo alla indizione della procedura di valutazione sirativa
ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni- di architettura
di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare
versitario, presso la facolta© di giurisprudenza, settore scien- ICAR/17 - Disegno.
tifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione compara- per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
tiva ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di giuriDalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
sprudenza di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
Diritto commerciale.
domande
di partecipazione.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma 03E03731
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore unidomande di partecipazione.
versitario, presso la facolta© di architettura, settore scienti-

03E03728

fico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell'architettura.

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000,
si comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di architettura di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell'architettura.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense n. 161/163, terzo piano, e reso disponibile
anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di
architettura di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
03E03739
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
domande di partecipazione.
comparativa per la copertura di un posto di professore uni-

03E03729

versitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia.

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uniIn ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
versitario, presso la facolta© di architettura, settore scientidecreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
fico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione compara-

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del tiva ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo
comunica che e© stata indetta una procedura di valutazione compara- Ateneo, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
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Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
UNIVERSITAé ûCAMPUS BIO-MEDICOý
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
DI ROMA
Tre, sito in via Ostiense n. 161/163, terzo piano, e reso disponibile
anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
relativo alla indizione di procedure di valutazione comUfficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle Avviso
parativa per la copertura di complessivi due posti di ricercadomande di partecipazione.
tore universitario.

03E03863

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto, presso la facolta© di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta la vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di giurisprudenza
di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, sito in via Ostiense 161/163, terzo piano, e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://concorsi.uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di trasferimento.

03E03722

LIBERA UNIVERSITAé
ûMARIA SS. ASSUNTAý DI ROMA

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, si comunica che l'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma, ha bandito con decreto rettorale n. 62 del giorno
25 giugno 2003, due procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi due posti di ricercatore universitario presso
la facolta© di medicina e chirurgia, nei settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione
comparativa, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate
al rettore dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma, via Emilio
Longoni, n. 83 - 00155 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma ed e© disponibile per via telematica al sito Internet: http://
www.unicampus.it/facolta/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi-docenti, Universita© ûCampus Bio-Medicoý,
via Emilio Longoni, n. 83 - 00155 Roma, tel. 06/22541333 - 370 371, fax 06/22541456 dalle ore 9 alle ore 13 dal luned|© al venerd|©.
Responsabile del procedimento e© la sig.ra Rosa Maria Lauretta,
responsabile dell'ufficio concorsi-docenti (e-mail: r.lauretta@unicampus.it).

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore uni- 03E03837
versitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato.
Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, bandita con decreto rettorale n. 1972 del
5 giugno 2003.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore della
Libera Universita© ûMaria SS. Assuntaý - Ufficio concorsi, via della
Traspontina n. 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi, via della Traspontina
n. 21 - 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|©.
Responsabile del procedimento di cui al presente bando, e© la
sig.ra Manuela Mocchiutti, Ufficio concorsi - Libera Universita© Maria
SS. Assunta - LUMSA, via della Traspontina n. 21 - 00193 Roma,
tel. 06/68422209 - fax 06/6878357 - e-mail: amministrazione@lumsa.it

03E03836

UNIVERSITAé DI SASSARI

Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione
comparativa per sette posti di professore universitario di
prima fascia.
L'Universita© degli studi di Sassari con decreto rettorale n. 180/C
del 18 giugno 2003 ha indetto le seguenti procedure di valutazione
comparativa per la copertura di sette posti di professore universitario
di prima fascia, presso le sottoindicate facolta© , per le aree ed i settori
scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta© di architettura

area 08 ingegneria civile e architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia: un posto;
area 09 ingegneria industriale e dell'informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni: un posto.
Facolta© di economia

area 13 scienze economiche e statistiche - settore scientificodisciplinare SECS-S/04 - Demografia: un posto.
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area 05 scienze biologiche - settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica: un posto.
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Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione
comparativa per sette posti di ricercatore universitario

L'Universita© degli studi di Sassari con decreto rettorale n. 182/C
del
18
giugno 2003 ha indetto le seguenti procedure di valutazione
Facolta© di giurisprudenza
comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore universitapresso le sottoindicate facolta© , per le aree ed i settori scientificoarea 12 scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - rio,
disciplinari
sottoindicati:
Diritto processuale penale: un posto.
Facolta© di lettere e filosofia

area 10 scienze dell'antichita© , filologico letterarie e storico artiarea 10 scienze dell'antichita© , filologico-letterarie e storico-arti- stiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura
stiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica latina medievale e umanistica: un posto.
italiana: un posto.
Facolta© di lingue e letterature straniere
area 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Facolta© di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economicoarea 06 scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - politica: un posto.
Malattie odontostomatologiche: un posto.
Facolta© di medicina e chirurgia
area 06 scienze mediche - settore scientifico-disciplinare
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di MED/29 - Chirurgia maxillo facciale: un posto.
Sassari, ufficio concorsi, piazza Universita© n. 21, e© di trenta giorni a
Facolta© di medicina veterinaria
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
area 07 scienze agrarie e veterinarie:
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli aniIl testo integrale del bando e© disponibile sul sito Internet: mali domestici:
un posto;
www.ammin.uniss.it/concorsi.
settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e
Per informazioni telefonare all'ufficio concorsi dell'Universita© degli anatomia patologica veterinaria: un posto;
studi di Sassari, via Macao n. 32 al n. 079/228879, fax n. 079/229970.
settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria: un posto;
03E03847
settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e
ginecologia: un posto.
Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione
di presentazione delle domande, redatte su carta semcomparativa per tre posti di professore universitario di pliceIledtermine
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di
seconda fascia.
Sassari, ufficio concorsi, piazza Universita© n. 21, e© di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Universita© degli studi di Sassari con decreto rettorale n. 181/C avvisoIl nella
testo
integrale del bando e© disponibile sul sito Internet:
del 18 giugno 2003 ha indetto le seguenti procedure di valutazione www.ammin.uniss.it/concorsi.
comparativa per la copertura di tre posti di professore universitario
Per informazioni telefonare all'ufficio concorsi dell'Universita© degli
di ruolo di seconda fascia, presso le sottoindicate facolta© , per le aree
studi di Sassari, via Macao n. 32 al n. 079/228879, fax n. 079/229970.
ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta© di lettere e filosofia

03E03849

Facolta© di architettura

area 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e sostituzione di un componente della commissione
settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della Dimissione
giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per la
scienza: un posto.
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
Facolta© di lettere e filosofia

area 10 scienze dell'antichita© , filologico letterarie e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: un posto.
Facolta© di medicina veterinaria

area 07 scienze agrarie e veterinarie - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di
Sassari, ufficio concorsi, piazza Universita© n. 21, e© di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e© disponibile sul sito Internet:
www.ammin.uniss.it/concorsi.
Per informazioni telefonare all'ufficio concorsi dell'Universita© degli
studi di Sassari, via Macao n. 32 al n. 079/228879, fax n. 079/229970.

03E03848

facolta© di architettura, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - area 08
ingegneria civile e architettura - prima sessione 2003.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 36/C del 4 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 con il quale
e© stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore, presso la facolta© di architettura - Area 08 Ingegneria civile e architettura, settore scientificodisciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, prima
sessione 2003;
Visto il decreto rettorale n. 134/C del 24 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 20 maggio
2003, con il quale e© stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
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Visto il telegramma in data 26 maggio 2003 con il quale il dott.
UNIVERSITAé DI TRIESTE
Passi Dario, componente eletto della commissione giudicatrice di cui
sopra rassegna le dimissioni da tale incarico per motivi di salute;
Vista la necessita© di procedere alla nomina del commissario in
sostituzione del dott. Passi;
Considerato che nella graduatoria dei ricercatori eletti nelle
relativo alla pubblicazione della graduatoria del convotazioni telematiche i cui scrutini si sono effettuati il 17 aprile 2003 Avviso
corso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
il dott. Zanni Fabrizio segue il dott. Passi;
categoria C, posizione economica C1, dell'area amministraDecreta:
Art. 1.
Sono accolte le dimissioni del dott. Passi Dario, ricercatore
presso l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma, da componente della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di architettura, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14
- Composizione architettonica e urbana - area 08 ingegneria civile e
architettura, prima sessione 2003, bandita con decreto rettorale
n. 134/C del 24 aprile 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002.

tiva, riservato ai sensi della legge n. 68/1999, esclusivamente
a persone disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 19 giugno 2003 e© stata pubblicata mediante
affissione all'albo ufficiale della ripartizione personale tecnico-amministrativo, gestione stato giuridico, Universitaé degli studi di Trieste,
p.le Europa n. 1 - Trieste, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, riservato ai sensi della legge
n. 68/1999 esclusivamente a persone disabili ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 68/1999 presso l'Universitaé degli studi di Trieste indetto con
decreto del direttore amministrativo n. 550/2003 dd. 9 aprile 2003,
Art. 2.
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del
In sostituzione del dott. Passi Dario, ricercatore dimissionario, il pubblicato
22
aprile
2003.
dott. Zanni Fabrizio, ricercatore presso il Politecnico di Milano e©
nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricerDalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
catore universitario, presso la facolta© di architettura, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
urbana - area 08 ingegneria civile e architettura prima sessione 2003,
bandita con decreto rettorale n. 134/C del 24 aprile 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla ripartizione peronale
italiana - 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002.
tecnico-amministrativo gestione stato giuridico - Universitaé degli
studi di Trieste, p.le Europa n. 1, tel. 04055883214.
Sassari, 4 giugno 2003
Il rettore: Maida

03E03721

03E03758

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTAMURA (BA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di funzionario
tecnico architetto, cat. D3, ex ottava qualifica funzionale.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo inderminato ed a tempo pieno di un posto di funzionario
tecnico architetto, cat. D3, ex ottava qualifica funzionale.
Requisiti generali richiesti:
1) quelli previsti per l'accesso al pubblico impiego;
2) requisiti specifici:
a) laurea in architettura;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) iscrizione all'albo professionale.
Saranno riconosciuti nei limiti di percentuale previsti dalle
rispettive disposizioni di legge i diritti di precedenza di cui dalla legge
n. 68/1999 e decreto legislativo n. 215/2001.
Programma d'esame:
prova scritta: legislazione statale, regionale e direttive europee
connesse in materia di urbanistica, edilizia residenziale pubblica e
privata, edilizia pubblica, salvaguardia beni culturali ed ambientali,
paesaggio, ecologia, valutazione impatto ambientale. Nozioni tecni-

che e normative su: cartografie, metodi di rilevamento e di riproduzione, inquinamento elettromagnetico, zonizzazione acustica, organizzazione del cantiere e sicurezza sul lavoro, caratterizzazione e
smaltimento dei rifiuti, igiene urbana e prevenzione, sportello unico
edilizio e sportello unico per le attivita© produttive. La prova potra©
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle predette
materie;
prova pratica: analisi e valutazione finale, sotto l'aspetto progettuale e compositivo di uno strumento urbanistico, territoriale, di
pianificazione generale o attuativa. Analisi e valutazione finale sotto
l'aspetto architettonico, funzionale, urbanistico di un progetto edilizio. La prova potra© consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle predette materie;
prova orale: materie delle prove scritte decreto legislativo
n. 267/2000 T.U.E.L. - disciplina degli appalti pubblici e contratti,
convenzioni urbanistiche ed edilizie. Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto
legislativo n. 165/2001). Nozione di diritto amministrativo, civile e
penale (limitatamente al libro I e II - titolo II e VII c.p.). Normativa
sul patrimonio degli enti pubblici. Applicazione pratica dei programmi informatici piu© diffusi nel settore tecnico. Esame sulla conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio al
regolamento delle procedure concorsuali di questo comune, nonchë
alla vigente normativa in materia di selezione del personale nel pubblico impiego.

ö 21 ö

8-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 53

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
COMUNE DI ANDRANO (LE)
servizio gestione del personale di questo comune (tel. 080-3107259 080-3163046) negli orari d'ufficio.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub- Proroga dei termini di scadenza del concorso pubblico, aperto
blicazione nella Gazzetta Ufficiale all'albo pretorio.
a tutti, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario tecnico ingegnere e/o architetto - categoria D3.
Il presente avviso e© pubblicato in forma integrale sul sito internet: http://www.comune.altamura.ba.it
Si da© comunicazione che il termine di scadenza del bando di concorso pubblico, aperto a tutti, per titoli ed esami, per la copertura di
Il dirigente I settore: Galeota
un posto di funzionario tecnico ingegnere e/o architetto - categoria
D3, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
03E10731
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 43 del 3 giugno 2003, e© stato prorogato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda, nella loro nuova
COMUNE DI ALTAMURA (BA)
formulazione, possono essere richiesti presso il servizio affari generali
del comune di Andrano - tel. 0836/925318 - o consultati sul sito internet www.comune.andrano.le.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di funzionario
Il responsabile del servizio: Rizzelli

tecnico ingegnere, cat. D3, ex ottava qualifica funzionale.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo inderminato ed a tempo pieno di un posto di funzionario
tecnico ingegnere, cat. D3, ex ottava qualifica funzionale.
Requisiti generali richiesti:
1) quelli previsti per l'accesso al pubblico impiego;
2) requisiti specifici:
a) laurea in ingegneria civile;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) iscrizione all'albo professionale.
Saranno riconosciuti nei limiti di percentuale previsti dalle
rispettive disposizioni di legge i diritti di precedenza di cui dalla legge
n. 68/1999 e decreto legislativo n. 215/2001.
Programma d'esame:
prova scritta: legislazione edilizia, tecnica delle costruzioni,
opere pubbliche, costruzioni idrauliche e stradali, topografia, cartografia. La prova potra© consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle predette materie;
prova pratica: esame e valutazione di un progetto di opera
pubblica con redazione di una relazione istruttoria. La prova potra©
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle predette
materie;
prova orale: materie delle prove scritte (decreto legislativo
n. 267/2000) TUEL, disciplina degli appalti e contratti. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (decreto legislativo n. 165/2001). Nozioni di diritto
amministrativo, civile e penale (limitatamente al libro I e II - titolo
II e VII c.p.). Normativa sul patrimonio degli enti pubblici. Organizzazione dei cantieri, vigilanza, prevenzione, sicurezza sul lavoro
(legge n. 628/1994 - decreto legislativo n. 494/1996). Applicazione
pratica dei programmi informatici piu© diffusi nel settore opere pubbliche (Autocad - Excel). Esame sulla conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio al
regolamento delle procedure concorsuali di questo comune, nonchë
alla vigente normativa in materia di selezione del personale nel pubblico.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivogersi al
servizio gestione del personale di questo comune (tel. 080-3107259 080-3163046) negli orari d'ufficio.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale all'albo pretorio.
Il presente avviso e© pubblicato in forma integrale sul sito internet: http://www.comune.altamura.ba.it
Il dirigente I settore: Galeota

03E10732

03E10733

COMUNE DI CASTELVETERE
IN VAL FORTORE (BN)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo determinato e part-time, di due posti di autista scuolabus, cat. B, posizione retributiva B3, settore tecnico e
tecnico-manutentivo.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
a tempo determinato e part-time, di due posti di autista scuolabus,
cat. B, posizione retributiva B3, settore tecnico e tecnico-manutentivo.
Eé richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore,
nonchë della patente di guida categoria D e relativo K.
Termine per la presentazione delle domande trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale.
Per il testo integrale del bando e per informazioni rivolgersi: ufficio tecnico, tel. 0824/933004 - 0824/933444.
Il responsabile del servizio: Emma

03E10722

COMUNE DI FIUGGI (FR)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di istruttore direttivo informagiovani, categoria D1, servizio S.S.C.
a tempo indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto
di istruttore direttivo informagiovani, categoria D1, servizio S.S.C. a
tempo indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e della domanda e© disponibile presso
il comune di Fiuggi, tel. 0775/546152 e nel sito del comune di Fiuggi
www.comune.fiuggi.fr.it
Il responsabile: Trinti

03E10725
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COMUNE DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto di vigile urbano a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica C1.

Dipartimento per le politiche
ambientali e agricole

Il responsabile del servizio rende noto che e© indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un vigile urbano, a
tempo pieno ed indeterminato.
Al posto e© annesso il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro EE.LL. per la categoria C posizione economica C1.
Per tutte le informazioni relative ai requisiti per l'ammmissione
al concorso la relativa tassa di concorso, la compilazione della
domanda redatta, come da schema, su carta semplice, nonche© la relativa presentazione e i documenti da allegare, le prove d'esame, e i
diari delle prove, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
dell'ufficio ragioneria di questo comune.
Il responsabile del serivizio: Berardi

Selezione pubblica di candidati per l'assunzione a tempo determinato di dieci figure ad alta specializzazione nel campo
della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico.

COMUNE DI MONZA

tre laureati in discipline tecniche o scientifiche, iscritti negli
elenchi istituiti dalle regioni, specializzati nell'acustica ambientale
con esperienza professionale nel campo dei sistemi di monitoraggio
acustico e nella gestione di modelli informatici di calcolo per le
valutazioni acustiche;

03E10734

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di archivista, cat. D1, a tempo indeterminato

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di archivista, cat. D1, a tempo indeterminato.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: ufficio personale comune di Monza,
tel. 039/2372287-8-5, sito internet: www.comune.monza.mi.it
Invio domande: comune di Monza, p.zza Trento e Trieste n. 1
- 20052 Monza.
Il dirigente settore personale: Brambilla

03E10723

COMUNE DI RIVOLI (TO)
Selezioni pubbliche a complessivi cinque posti
di varie qualifiche

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
selezione pubblica a tempo indeterminato e pieno, per esami,
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economia di accesso C1.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore quinquennale, patente di guida di categoria B o patente di guida di categoria
A e B come specificato nel bando di concorso integrale.
Selezione pubblica a tempo indeterminato e pieno, per esami,
per tre posti di assistente tecnico geometra, categoria C, posizione
economia di accesso C1.
Requisiti richiesti: diploma di geometra o equipollente, patente
di guida di categoria B.
Scadenza dei bandi: 14 agosto 2003.
I bandi sono disponibili sul sito internet del comune
http://www.comune.rivoli.to.it
Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e sviluppo
risorse umane tel. 011/9513226-285-286-218.
Il dirigente area personale
organizzazione e comunicazione
Ciancetta

03E10721

Il comune di Roma intende dotarsi, mediante affidamento di
incarichi a tempo determinato, per la durata massima dell'attuale
mandato del sindaco, delle sottoelencate specializzazioni:
due laureati in ingegneria ambientale o sanitaria con preparazione ed esperienze professionali nel campo dell'istruttoria di
impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e della pianificazione ambientale;

un laureato in discipline tecniche o scientifiche con preparazione ed esperienze professionali nel campo dell'inquinamento atmosferico nel monitoraggio e controllo, mediante analisi strumentale e
impiego di indicatori ambientali e relativa analisi dei dati;
un laureato in discipline tecniche o scientifiche con preparazione ed esperienze professionali nel campo dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani e dei connessi aspetti economici e finanziari;
un laureato in discipline tecniche o scientifiche con preparazione ed esperienze professionali nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, della prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani
e negli acquisti della pubblica amministrazione ambientalmente compatibili;
un laureato in economia con preparazione ed esperienze
professionali nel campo della elaborazione e gestione dei contratti di
servizio;
un laureato in discipline tecniche o scientifiche con preparazione ed esperienze professionali nel campo della bonifica dei siti
inquinati.
Detti incarichi saranno conferiti a mezzo selezione pubblica per
titoli di cultura e di servizio professionale ed eventuale colloquio fra
i candidati in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico
impiego.
Gli interessati potranno presentare al Dipartimento per le politiche ambientali ed agricole domanda di partecipazione, corredata dal
curriculum vitae, redatto secondo il fac simile disponibile presso il
Dipartimento o sul sito comune.roma.it/bandieconcorsi/ via Cola di
Rienzo n. 23 - 00192 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Le domande prive di sottoscrizione o inviate oltre il termine
suddetto, o comunque, presentate con modalita© diverse da quelle
indicate dal bando comportano l'esclusione dalla selezione.
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Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'amministrazione del comune di Roma per le finalita© di gestione
della selezione e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che abbiano riportato
una votazione di laurea non inferiore a 105/110, una esperienza
professionale specifica di almeno due anni presso amministrazioni
pubbliche o enti pubblici o aziende di pubblici servizi, conoscenza
della lingua inglese e della strumentazione informatica, idoneita© fisica
al servizio continuativo ed incondizionato e nel caso di candidati di
sesso maschile, obblighi di leva assolti o militesente.
Le graduatorie di vincitori della selezione sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio dell'amministrazione, nonchë
sul sito internet del comune di Roma. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per l'eventuali impugnative.
I soggetti interessati potranno ricevere ulteriori informazioni
presso l'URP del Dipartimento politiche ambientali ed agricole,
tel. 06/32652357 - indirizzo e-mail: ld.ambiente@.comune.roma.it orario apertura al pubblico:
luned|© - mercoled|© e venerd|©: 9,30/13,30;
marted|©: 9,30/13,30 - 14,30/17;
gioved|©: 9,30/17.
p. Il direttore del dipartimento X: Mastrangelo

03E10726
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COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)
Concorso pubblico per un istruttore direttivo responsabile
del servizio gestione territorio, cat. D1, servizio gestione territorio.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato del seguente posto nel servizio
gestione territorio istruttore direttivo responsabile del servizio
gestione territorio - cat. D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o
architettura.
Diario delle prove d'esame che si svolgeranno presso il muncipio
in via Roma, 44:
prima prova scritta: 18 settembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 22 settembre 2003, ore 14,30;
prova orale: 29 settembre 2003, ore 14.
Le domande dovranno pervenire al comune entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni presso la segreteria del comune (tel. 035/931004).
Il segretario comunale: Tondo

03E10728

COMUNE DI VELLETRI (RM)

COMUNE DI SARDARA (CA)

Avviso relativo al diario delle prove di concorsi pubblici ad un
posto di operatore CED (B3), un posto di bibliotecario (D1)
Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di operatore ed un posto di capo operaio (B3).
macchine operatrici complesse - categoria/posizione econoSi rendo noto il diario delle prove relative ai concorsi pubblici di cui
mica B3 con eventuale riserva in favore delle categorie di appresso:
cui all'art. 1 della legge n. 68/1999.
un posto di operatore CED (B3):

prima prova scritta: 20 ottobre 2003;
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
seconda prova scritta: 21 ottobre 2003;
tempo indeterminato di un posto di operatore macchine operatrici
complesse - cat./posiz. economica B3 con eventuale riserva in favore
un
posto di bibliotecario (D1):
delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999.
prima prova scritta: 22 ottobre 2003;
Titolo di studio/professionale per l'accesso:
seconda prova scritta: 23 ottobre 2003;
diploma di scuola media inferiore;
un posto di capo operaio (B3):
qualifica professionale di conduttore macchine operatrici
prima prova scritta: 5 novembre 2003;
per movimento terra conseguita, a seguito di frequenza di un corso
seconda prova scritta: 6 novembre 2003;
regionale di formazione, presso scuole convenzionate;
Le prove dei concorsi di cui sopra si effettueranno alle ore 8,30
patente di guida non inferiore alla categoria C.
presso i locali del ristorante ûBenito al Boscoý in Velletri, c. da
Morice n. 20.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
I predetti concorsi sono stati indetti dal comune di Velletri e
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 35 del 4 magPer copia integrale del bando, schema di domanda ed informa- gio 2001.
zioni, rivolgersi all'ufficio personale (tel. 070/9345240-216).
Velletri, 1 luglio 2003
Il responsabile del servizio: Onali
Il dirigente: Torre

03E10727

03E10724

ö 24 ö

8-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 53

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE LOMBARDIA
Aggiornamento dell'elenco di idonei approvato con decreto
della giunta regionale n. 49304/2000 e successivamente
aggiornato con decreti della giunta regionale n. 6265/2001
e 10615/2002, a cui attingere per la nomina dei direttori
generali della gia© istituite o istituende aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere il cui ufficio si rendesse vacante.

4) dichiarazione con cui il candidato autorizza, ai sensi della
legge n. 675/1996 e successivamente modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.
Non verranno prese in considerazione:
a) le domande che per qualunque motivo perverranno oltre il
termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) le domande non corredate dagli allegati di cui ai presenti
punti 1, 2, 3 e 4.

IL DIRETTORE GENERALE SANITAé
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 512 disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita©
sanitarie locali, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590.

Il direttore generale sanita© :
öööööö

Da© avviso
che intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di idonei approvato con decreto della giunta regionale n. 49304/2000 e successiva- Fac-simile di domanda
mente aggiornato con decreti della giunta regionale n. 6265/2001 e
10615/2002, a cui attingere per la nomina dei direttori generali della
gia© istituite o istituende aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
il cui ufficio si rendesse vacante.
Comunica
che possono presentare istanza, come da fac-simile di domanda allegato, (da recapitare alla regione Lombardia - Direzione generale
sanita© - Via Pola, 9/11 - Milano, entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana), coloro i quali siano in possesso dei requisiti di
cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1994 n. 590, e dell'art. 3-bis del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato con decreto legislativo n. 229/1999, che di seguito si elencano:
1) diploma di laurea;
2) specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita© professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita© delle risorse, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso.
Il possesso di tali requisiti e titoli di idoneita© , nonchë l'eventuale
possesso del certificato del corso della Scuola di direzione in sanita©
dell'I.Re.F., devono espressamente evincersi dal curriculum vitae e
professionale (con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli
incarichi), da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda dovra© essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum vitae e professionale del candidato contenente gli
elementi essenziali di cui al punto precedente, redatto nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con
la quale il candidato dichiari, ai sensi dell'art. 76 del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica, l'insussistenza di alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
3) dichiarazione del candidato di accettare, in caso di nomina,
l'incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di Direttore
generale dell'azienda per la quale la nomina e© fatta, nonchë le condizioni tutte del contratto approvato dalla Giunta regionale;

Lucchina

Allegato

Alla regione Lombardia - Direzione
generale sanita© - Via Pola, 9/11
- 20124 Milano

Oggetto: Domanda per la candidatura a direttore generale delle
Aziende sanitarie, istituite e istituende, della regione Lombardia.
Il/La ..............................................................................................
nata/a ............................................................................... il ...............
codice fiscale .................... e residente in ............................................
via ................................................................................ n. ...............
c.a.p. ...............
Propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale
delle Aziende sanitarie, istituite e istituende, della regione Lombardia.
Si allegano:
1) curriculum vitae e professionale, redatto nelle forme di
dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui si evince
espressamente il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con
la quale si dichiara, ai sensi dell'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, l'insussistenza di alcuna delle condizioni di
cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni;
3) dichiarazione di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di direttore generale
dell'azienda per la quale la nomina e© fatta, nonchë le condizioni tutte
del contratto approvato dalla giunta regionale;
4) dichiarazione con cui si autorizza, ai sensi della legge
n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei propri
dati personali ai soli fini della presente procedura.
Dichiara, infine, di volere ricevere ogni comunicazione al
seguente recapito: .............................................................................
..........................................................................................................
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LA REGIONE LOMBARDIA
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere m
GIUNTA REGIONALE
possesso dei seguenti requisiti;
DIREZIONE GENERALE SANITAé
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, Requisiti generali per l'ammissione:
n. 512 ûDisposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unita©
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
sanitarie locali, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590ý;
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
Da© avviso
all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette e© effettuato a cura dell'A.S.L. prima dell'immissione in servizio;
che intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di idonei appro- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
vato con delibera della giunta regionale n. 49304/2000 e successiva- dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
mente aggiornato con delibere della giunta regionale n. 6265/2001 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 diceme 10615/2002, a cui attingere per la nomina dei direttori generali bre 1979, n. 761 e© dispensato dalla visita medica.
della gia© istituite o istituende aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere il cui ufficio si rendesse vacante. Ai sensi dell'art. 8, comma
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
3, legge n. 241/1990;
dall'elettorato attivo nonchë, coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
Comunica
viziati da invalidita© insanabile.
che e© fatto obbligo ai soggetti gia© iscritti nell'elenco di cui alla deli- Requisiti specifici per l'ammissione:
bera della giunta regionale 10615/2002 che, qualora insorgesse
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certiuna delle cause di incompatibilita© di cui all'art. 3 commi 9 e 11 del ficazione
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
decreto legislativo n. 502/1992, devono segnalarlo formalmente scadenza del
bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
alla Direzione generale sanita© della regione Lombardia, entro dieci di uno dei Paesi
europea consente la partecipazione alla
giorni dal verificarsi di tale causa, trasmettendo apposita dichiara- selezione, fermo dell'Unione
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
zione sostitutiva di atto di notorieta© formulato ai sensi e per gli prima dell'assunzione
in servizio;
effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciequipollente, e specializzazione nella disciplina o
Eé altres|© possibile presentare, entro trenta giorni dalla data di plina o disciplina
equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, eventuale innelladisciplina
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso al secondo
ulteriore documentazione, quale arricchimento del curriculum pro- livellodisciplina.
dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubfessionale.
bliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto
Il direttore generale sanita© : Lucchina
previsto dai successivi articoli. Eé valutato il servizio non di ruolo a
titolo di incarico, di supplenza o in qualita© di straordinario, ad esclu03E10720
sione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di
borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo
unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente dalla Repubblica
REGIONE PIEMONTE
20 dicembre 1979, n. 761, e© valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificadovranno essere specificate le date iniziali e terminali del
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo deter- zioni
periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi del decreto
minato di direttore della struttura organizzativa complessa - 23 marzo 2000, n. 184 nell'ambito del requisito di anzianita© di servidi sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
direzione medica presidi ospedalieri Borgosesia e Gattinara, zio
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e© valutabile il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1041 diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita© in
assunta nella riunione dell'11 giugno 2003 e© indetto avviso pubblico base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e© valutato con riferiper 1'attribuzione di un incarico a tempo determinato di direttore mento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici
della struttura organizzativa complessa: direzione medica presidi dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati
ospedalieri Borgosesia e Gattinara (disciplina: direzione medica di dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario
presidio ospedaliero) in sostituzione della titolare del posto in aspet- di attivita© settimanale. Il servizio e© valutabile per la disciplina oggetto
tativa senza assegni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11 del decreto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed possesso. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle
integrazioni.
stabilite con decreto del Ministro della sanita© . Ai fini del presente
Il presente avviso e© indetto ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6 del regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomC.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000.
prese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli l,
2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991,
L'incarico a tempo determinato sara© conferito per tutta la durata comma
n.
257,
sono
prese in considerazione solo se il relativo corso di formadell'aspettativa concessa alla titolare del posto.
zione e© iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le
Le modalita© di attribuzione del predetto incarico sono discipli- specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
nate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia
n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto delle specializzazioni e© quella indicata nei predetti elenchi. Fermo
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle spe2000, n. 254.
cializzazioni il cui corso e© iniziato prima anno accademico 1991/
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1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi
relativi a corsi di specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico
1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento;
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata
una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica succitato.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6,
comma 1, si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, l'incarico
di secondo livello dirigenziale e© attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo entro un
anno dall'inizio dell'incarico.
Considerati i limiti massimi di eta© previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo, dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale, l'ammissione all'incarico potra© avvenire nei
confronti di quei candidati la cui eta© , all'atto del conferimento dell'incarico stesso, sia tale da non superare, al termine finale dei cinque
anni, il sessantacinquesimo anno, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia© al II livello dirigenziale presso altre aziende di Servizio sanitario nazionale e© possibile
derogare alla durata dell'incarico in relazione al raggiungimento del
limite massimo di eta© . Si rinvia, al riguardo alle circolari del Ministro
della sanita© n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del
3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita© all'avviso.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 11 di
Vercelli, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, all'azienda sanitaria locale n. 11, corso
M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s'intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante,
comporta la non ammissibilita© di quest'ultimo all'avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita© :
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) l'autorizzazione all'azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della procedura.
Nella domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la firma del candidato in calce alla domanda non e© piu© soggetta ad
autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all'azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) curriculum professionale, datato e firmato dall'aspirante. Il
curriculum professionale dovra© essere documentato 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;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio 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;
f) 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 10 dicembre 1997, n. 484, 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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata lettera c), (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
3) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© e© peraltro
possibile comprovare la conformita© all'originale della copia di pubblicazione, ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro documento
ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli idonei
(articoli 19 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione, secondo le indicazioni specificate nel fac-simile di
domanda e nelle note di compilazione, allegate al presente bando;
dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l'esclusione dalla valutazione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© e© resa e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorchë non autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore, qualora sia
inviata per posta o presentata da persona diversa dall'interessato.
Eé riservata a questa amministrazione la facolta© di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente
presentate.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita© le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi ed attivita© medesimi sono stati
prestati o da suo delegato.
Non si terra© conto delle domande di partecipazione në dei documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande medesime.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico di supplenza sara© conferito a tempo determinato dal
direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione nominata dal direttore generale e
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 accerta l'idoneita© dei candidati sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali 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;
della valutazione del curriculum professionale come piu© sopra
definito.
L'incarico avra© durata limitata al periodo dell'assenza della
titolare del posto e pertanto il rientro anticipato della stessa comportera© l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro del supplente.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 18 C.C.N.L. 8 giugno 2000
e© disciplinato dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 come
integrato dal C.C.N.L. 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito e© quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo
n. 502/1992 e dal C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000 per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in
caso di mancato rinnovo ed anticipatamente m caso di rientro della
titolare prima del termine.
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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;
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.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo con l'azienda ai sensi dell'art. 15-quarter del
decreto legislativo n. 502/1992.
Il trattamento economico verra© determinato sulla base dell'art. 35 e seguenti del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e
veterinaria.
Il rapporto di lavoro si costituira© con la stipulazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria
dell'8 giugno 2000, del contratto individuale.
L'azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto invitera© l'assegnatario dell'incarico di supplenza a presentare entro trenta
giorni dalla richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni
sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
Nello stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita© deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dell'art. 19 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72
della legge n. 448/1998.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferrimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 cos|© come modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, alla legge
15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, alla circolare del Ministro della sanita©
10 maggio 1996, n. 1221, alla nota del Ministero della sanita© prot.
n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L. per l'area
della dirigenza medica e veterinaria vigente.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© e l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
L'azienda garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa complessa amministrazione del personale, corso M. Abbiate n. 21 13100 Vercelli - Tel. 0161/593753-593819 o sul sito: www.asl11.
piemonte.it
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Schema esemplificativo
della domanda di ammissione all'avviso

A
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B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Allegato

Io sottoscritto/a ............................. nato/a .............................
a ................................................. il ................................................
Al direttore generale dell'azienda consapevole delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi di
sanitaria locale n. 11 - Corso M. falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita© ;
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli
Dichiaro
Il/La sottoscritt... ........................................................ chiede di
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarapoter partecipare all'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico a zione sono conformi agli originali: ...................................................
tempo determinato, mediante conferimento di supplenza, di direttore ..........................................................................................................
della struttura organizzativa complessa: Direzione medica presidi
ospedalieri Borgosesia e Gattinara (disciplina: direzione medica di
Letto, confermato e sottoscritto.
presidio ospedaliero). A tale scopo, sotto la propria responsabilita© ,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Data, .............................
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
Il dichiarante
....................
di essere nato a .............................. prov. .............................
il .............................................................;
öööö
di risiedere a ................................ prov. ...............................
via ...........................................................;
Allegato C
di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana).............
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
.................................................;
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune DICHIARAZIONE
(articoli
47
e
48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
di .......................................... (indicare i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime);
Io sottoscritto/a ..............................nato/a ..............................
................................................. il ................................................
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo aconsapevole
delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi
specificare le condanne riportate);
di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................ responsabilita© ;
conseguito presso ............................... in data ............................... ;
Dichiaro
di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in
data ................................................... ;
di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione di
merito: .............................................................................................
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis- ..........................................................................................................
sione al concorso .............................................. (indicare sede e data
Letto, confermato e sottoscritto.
conseguimento delle specializzazioni possedute);
Data, .............................
di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia
di ................................... dal .................................... ;
Il dichiarante
....................
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari ....................................................................;
öööö
di aver prestato i seguenti servizi presso p.a. (indicare le evenN.B. Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un docutuali cause di cessazione)........................................................... ;
mento di identita© . Non e© necessario allegare copia di un documento
di identita© qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall'interesil domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comuni- sato inpresenza del dipendente addetto.
cazioni relative al concorso e© ................................... (indicare anche
Note per la compilazione.
il numero di telefono);
Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni
di autorizzare l'A.S.L. n. 11 al trattamento dei propri dati
seminari, dovra© indicare: l'oggetto degli stessi, la societa© o ente
personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 finalizzato agli oorganizzatore,
le date di svolgimento, la durata, se il dichiarante vi
adempimenti per l'espletamento della procedura.
ha partecipato in qualita© di uditore o relatore e se era previsto un
esame finale.
Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attivita© di
Data, .................................................................................
docenza, dovra© indicare: il titolo del corso, la societa© o ente organizzatore, le date in cui e© stata svolta l'attivita© di docenza, il numero di
Firma .................................. ore di docenza svolte.

ö 29 ö

8-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni, presso case di cura convenzionate o
accreditate o presso privati, dovra© indicare: la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con
indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (liberoprofessionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso
indicare se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato). Qualora il servizio sia stato prestato presso aziende
o enti del Servizio sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di
anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata
la misura della riduzione del punteggio.

03E03760

REGIONE TOSCANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa (U.O.C. aziendale di laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia), area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 1 di Massa e Carrara.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 484 del 22 maggio 2003,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, con particolare
riferimento agli articoli 15-ter e 15-quater;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
dirigenziale del S.S.N. approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni e
integrazioni (di seguito chiamato regolamento concorsuale);
Visto il C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno
2000, con particolare riferimento alle disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse;
Rende noto
che e© indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa (U.O.C. aziendale di
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: patologia clinica),
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
L'incarico avra© durata quinquennale, con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o periodo piu© breve, nel rispetto del limite massimo
di eta© per il collocamento a riposo della dirigenza medica del S.S.N.,
fatta salva la proroga per un ulteriore biennio ex art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita© di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
eta© . In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Al posto suddetto e© attribuita la retribuzione stabilita dal C.C.N.L.
vigente. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. L'incarico di direzione di struttura
complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi del comma 5,
art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 229/1999.

4 Serie speciale - n. 53

Requisiti generali e specifici di ammissione: per partecipare
all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione
europea.
b) idoneita© fisica all'impiego. Il relativo accertamento e© effettuato a cura dell'Azienda U.S.L. n. 1 prima dell'immissione in servizio; data la natura dei compiti previsti per il posto in selezione, agli
effetti della legge n. 120/1991, la circostanza di essere privo della
vista costituisce motivo sufficiente per escludere l'idoneita© fisica per
l'ammissione all'impiego.
c) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina stessa o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di
servizio di dieci anni nella disciplina di patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia). l'anzianita© di servizio
utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del regolamento. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale
30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale, di studio e direzionale organizzativa nella disciplina,
ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. La specifica attivita© professionale, consistente in una
casistica qualificata di specifiche esperienze e attivita© professionali
da stabilirsi con decreto del Ministero della sanita© , non costituisce
requisito specifico di ammissione, fino all'emanazione del decreto
stesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale l'incarico e© conferito
senza l'attestato di formazione, con l'obbligo di acquisirlo al primo
corso utile.
f) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi attestata
da certificato 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
A norma dell'art. 7, punto 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
sono garantite le pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchë
coloro che siano stati 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.
Presentazione domande: termini, contenuto e modalita© .
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A in
calce al presente avviso, nella quale devono dichiarare sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana od equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali o se vi siano procedimenti
penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti con indicazione della data e della
scuola dove sono stati conseguiti;
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f) il possesso dell'anzianita© di servizio di almeno sette anni, di
cui almeno cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente con indicazione
della data e della scuola dove e© stata conseguita, ovvero anzianita© di
servizio di almeno dieci anni nella disciplina;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso PP.AA. e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
N.B. Per rendere giuridicamente valide le dichiarazioni di cui al
punto f) e h) e© necessario che il candidato presenti unitamente alla
domanda una fotocopia, ancorchë non autenticata, del proprio documento di riconoscimento in corso di validita© .
L'aspirante dovra© , inoltre, indicare il domicilio, (e l'eventuale
recapito telefonico), presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda, L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare
con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.
Le domande di partecipazione alla presente selezione devono
arrecare in calce la firma manoscritta dal candidato e devono essere
inviate esclusivamente per plico postale raccomandato con ricevuta
di ritorno al direttore generale Azienda USL n. 1 - Massa Carrara,
via Don Minzoni 3, Carrara (c.a.p. 54033). Dette domande
dovranno pervenire entro il 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 si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine
indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. L'Amministrazione non assume responsabilita© alcuna in caso
di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato, në per la dispersione
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 fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalita© di produzione dei titoli.
Il candidato, ai fini della produzione dei titoli attestanti il possesso dei requisiti di ammissione (da comprovare a pena di esclusione) e degli altri titoli caratterizzanti il curriculum dei quali sia in
possesso e che ritenga utile presentare per la loro valutazione ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei, ha la facolta© di utilizzare i seguenti strumenti:
A) il candidato puo© allegare alla domanda le certificazioni e le
attestazioni rilasciate dalle autorita© o uffici competenti in originale o
in copia autenticata.
B) parimenti il candidato puo© presentare le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente
alla domanda di partecipazione come richiesto dal presente bando,
purchë formulate correttamente, sono idonee a dimostrare il possesso
dei requisiti di partecipazione o di altri titoli, In particolare il candidato deve obbligatoriamente comprovare, con le modalita© sopra
esposte, a pena di esclusione, il possesso di quanto di seguito elencato:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, o l'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, con gli strumenti sopra indicati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente bando;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e la specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero l'anzianita© di servizio di
dieci anni nella disciplina, con gli strumenti sopra indicati;
3) conseguimento dell'attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale
l'incarico e© conferito senza l'attestato di formazione, con obbligo di
acquisirlo al primo corso utile.
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4) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa,
non rimborsabile, di e 10.33 (lire 20.000) da versare sul C/C postale
n. 12703542 intestato all'Azienda USL n. 1 di Massa Carrara - Servizio tesoreria - Carrara (Massa Carrara), precisando la causale del
versamento.
Inoltre il candidato deve obbligatoriamente presentare ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei un curriculum in cui sia
formalmente documentata, con le modalita© previste dal presente
bando, la specifica attivita© professionale, di studio e direzionale-organizzativa nella disciplina, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, con espresso 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 significando che
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© ;
C) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante:
una casistica di specifiche esperienze e di attivita© professionali
come stabilito per la disciplina oggetto della selezione con il citato
decreto del Ministero della sanita© .
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita© operativa deII'AUSL.
D) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori:
E) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
F) alla earteciazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche se effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
G) alla 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o in
copia conforme all'originale oppure in fotocopia accompagnata da
dichiarazione di conformita© all'originale con le modalita© di cui al
presente bando. Dovra© essere altres|© allegato un elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati, redatto in carta libera,
datato e firmato.
Modalitaé di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
Tale strumento prevede due tipologie di dichiarazione sostitutiva
che si diversificano tra loro relativamente agli stati, fatti e qualita©
personali oggetto della dichiarazione e alle modalita© di produzione:
dichiarazioni sostitutive di certificazione;
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietaé.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubbica n. 445/2000, devono contenere la dizione che sono rese ai sensi dell'articolo sopracitato, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in
maniera inequivocabile e sono sottoscritte dall'interessato.
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Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, possono
riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di un documento (esempio titolo di studio, stato di servizio, corso di aggiornamento, pubblicazione) e© conforme all'originale, Ai fini del presente
bando, la dichiarazione del fatto che la copia di certificati e attestati
(relativi a titoli dei quali sia in possesso il candidato e© conforme
all'originale, tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© devono contenere la dizione che sono rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, possono essere rese anche contestualmente
all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque
individuabili in maniera inequivocabile, anche se presentate in allegato all'istanza o ad essa collegate funzionalmente quando prodotte
in un secondo momento e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Qualora la dichiarazione sia contenuta nell'istanza ovvero sia
contestuale o collegata funzionalmente alla stessa, la sottoscrizione
non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini del presente
bando. In particolare:
la dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili (certificazione) deve riportare il nome esatto del titolo
posseduto e della struttura presso la quale e© stato conseguito, l'eventuale votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del
corso.
la dichiarazione sostitutiva di stati di servizio (atto di notorieta© deve riportare il nome dell'ente presso il quale il servizio e©
stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di
servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta, la tipologia del
rapporto di lavoro e se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in presenza della quali il punteggio di anzianita©
deve essere ridotto (in caso positivo deve essere precisata la misura
della riduzione del punteggio).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
non formalmente regolari, ovvero non conformi alle caratteristiche
richieste nel presente bando.
Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora
dai controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Ai sensi art. 1 legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione
alla selezione e tutti i documenti ad essa allegati non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
La commissione di esperti e© nominata dal direttore generale
secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999. Detta commissione accerta l'idoneita© dei candidati
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 dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati ai punti A, B, C, D, E, F, G
precedenti pagine 6,7.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati,
da parte della commissione di esperti, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data fissata.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
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giorno e nell'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
di identita© valido a norma di legge.
Conferimento dell'incarico.
La commissione di esperti formulera© , per ciascun candidato, un
giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire në
direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei. L'attribuzione dell'incarico verra©
effettuata con provvedimento motivato del direttore generale il quale
operera© la propria scelta all'interno dell'elenco degli idonei. L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto esclusivo
con l'Azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il Dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi all'U.O., Gestione e sviluppo del personale - Ufficio assunzioni e concorsi di questa Azienda, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione, a pena della decadenza dei
diritti conseguenti la partecipazione alla selezione, per la stipula del
relativo contratto. Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula
di detto contratto individuale di assunzione. l contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente
prevedere una clausola di automatico adeguamento alle eventuali
successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica
del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto dovra© , altres|©, contenere una clausola risolutiva automatica in
caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato
di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 229/1999.
Restituzione dei documenti e dei titoli.
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non
ancora definitivamente decisi. Per il ritiro della documentazione di
cui sopra l'interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al
ritiro, dovra© presentarsi presso l'ufficio assunzioni e concorsi
dell'azienda USL n. 1 di Massa e Carrara. Non verra© effettuata restituzione per via postale. Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi
titolo.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell'Azienda USL 1 di
Massa e Carrara per le finalita© di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per 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 della selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'azienda USL 1
di Massa Carrara. 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 selettive.
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Norme di salvaguardia.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari in materia. L'azienda si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facolta© di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi dell'AUSL n. 1 di Massa e Carrara
(tel. 0585/767597 o 767596, nel seguente orario: tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 11 alle ore 13.
Il direttore generale: Scarafuggi
öööööö
Allegato

A

Schema esemplicativo di domanda
(da compilare in modo leggibile)
Al direttore generale dell'Azienda
USL n. 1 di Massa Carrara - via
Don Minzoni, 3 - 54033 - Carrara (Massa Carrara)

Il sottoscritt... .............................................. (cognome e nome)
chiede di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa di dirigente medico di
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per la U.O.C. aziendale di ûlaboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiaý, indetto da codesta Azienda con deliberazione
del direttore generale n. 484/03.
A tale fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
applicabili in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni, dichiara ai
sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica:
1) di essere nat... a ............................. prov. .........
il .......................;
2) di essere residente nel comune di ................ prov. ............;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
.................... (ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il
seguente motivo: ................................);
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: ................................................);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso
l'Universita© degli studi di ....................... in data ................. con la
seguente votazione ......./110;
specializzazione in .............................................. conseguita
presso l'Universita© di .................................... in data ......................;
7) di essere iscritto al n. ... dell'albo dell'Ordine dei medici
della provincia di ................................... (in caso di iscrizione
all'albo in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, indicare quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ...........................................;
9) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni (ovvero: di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni):
ente .............................................. dal ........................................
al .............................;
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qualifica di inquadramento professionale ............................ indicare
la tipologia del rapporto di lavoro (esempio: dipendente a tempo
indeterminato e pieno, tempo definito o part-time con indicazione
dell'orario settimanale) .............................................;
Dichiara inoltre che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianita© deve essere ridotto. (In caso positivo, deve essere precisata
la misura della riduzione del punteggio).
La misura della riduzione del punteggio eé la seguente
........................................
Di non essere/di essere stato destituito o dispensato dal servizio
prestato presso l'ente ................................................ (in caso positivo) cause: .........................................................................
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorieta© sopra rese, allega copia di valido documento di
riconoscimento ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Dichiara inoltre di essere consapevole che ai sensi dell'art. 15quinquies, del decreto legislativo n. 229/1999 l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto di lavoro esclusivo;
Allega alla presente domanda:
la ricevuta della tassa di selezione;
un curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei
documenti e titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative;
un elenco in triplice copia di tutti i documenti allegati;
una fotocopia non autenticata di valido documento di identita© .
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune ............................................. prov. ............................
c.a.p. .............. via/p.za ..................... n. ......... (tel. .../...................
...l.... sottoscritt.... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 della
legge n. 675/1996, l'amministrazione dell'azienda USL 1 di Massa
Carrara al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo
inserito nell'avviso sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Data, ..............................
Firma candidato ............................
da non autenticare

03E03761

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa (U.O.C. cardiochirurgia adulti H/OPA), area chirurgica e delle specialita© chirurgiche disciplina cardiochirurgia, presso l'azienda unita© sanitaria
locale n. 1 di Massa e Carrara.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 433 del 7 maggio 2003,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con particolare
riferimento agli articoli15-ter e15-quater;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale approvato con decreto

ö 33 ö

8-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito chiamato regolamento concorsuale);
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza
medica e veterinaria 8 giugno 2000 con particolare riferimento alle
disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione di
strutture complesse;
Rende noto
che e© indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa - U.O.C. cardiochirurgia
adulti del presidio monospecialistico ûG. Pasquinucciý - H/OPA
(ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina cardiochirurgia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche).
A sostegno e qualificazione dell'incarico in oggetto vengono
richieste:
consolidata esperienza nella chirurgia conservativa della valvola mitralica e della radice aortica;
consolidata esperienza nella chirurgia dello scompenso;
consolidata esperienza in chirurgia sperimentale e di gestione
di laboratorio di chirurgia sperimentale.
L'incarico avra© durata quinquennale, con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o periodo piu© breve, nel rispetto del limite massimo
di eta© per il collocamento a riposo della dirigenza medica del Servizio
sanitario nazionale, fatta salva la proroga per un ulteriore biennio
ex art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita© di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta© . In tali casi
la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
Al posto suddetto e© attribuita la retribuzione stabilita dal contratto collettivo nazionale del lavoro vigente. Gli emolumenti sono
soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma
di legge. L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi del comma 5, art. 15-quinquies del
decreto legislativo n. 229/1999.
Requisiti generali e specifici di ammissione.
Per partecipare all'avviso i candidati dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione
europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. Il relativo accertamento e© effettuato a cura dell'azienda U.S.L. n. 1 prima dell'immissione in servizio; data la natura dei compiti previsti per il posto in selezione, agli
effetti della legge n. 120/1991, la circostanza di essere privo della
vista costituisce motivo sufficiente per escludere l'idoneita© fisica per
l'ammissione all'impiego;
c) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cardiochirurgia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina di cardiochirurgia.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del regolamento. Le
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale, di studio e direzionale organizzativa nella disciplina,
ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. La specifica attivita© professionale, consistente in una
casistica qualificata di specifiche esperienze e attivita© professionali
da stabilirsi con decreto del Ministero della sanita© , non costituisce

4 Serie speciale - n. 53

requisito specifico di ammissione, fino all'emanazione del decreto
stesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale l'incarico e© conferito
senza l'attestato di formazione, con l'obbligo di acquisirlo al primo
corso utile;
f) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi attestata
da certificato 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
A norma dell'art. 7, punto 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
sono garantite le pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Non possono accedere all'impiego 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 invalidita© non sanabile.
Presentazione domande: termini, contenuto e modalita© .
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A in
calce al presente avviso, nella quale devono dichiarare sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana od equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali o se vi siano procedimenti
penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti con indicazione della data e della
scuola dove sono stati conseguiti;
f) il possesso dell'anzianita© di servizio di almeno sette anni, di
cui almeno cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente con indicazione
della data e della scuola dove e© stata conseguita, ovvero anzianita© di
servizio di almeno dieci anni nella disciplina;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
N.B. Per rendere giuridicamente valide le dichiarazioni di cui al
punto f) e h) e© necessario che il candidato presenti unitamente alla
domanda una fotocopia, ancorchë non autenticata, del proprio documento di riconoscimento in corso di validita© .
L'aspirante dovra© , inoltre, indicare il domicilio, (e l'eventuale
recapito telefonico), presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare
con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.
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Le domande di partecipazione alla presente selezione devono
arrecare in calce la firma manoscritta dal candidato e devono essere
inviate esclusivamente per plico postale raccomandato con ricevuta
di ritorno al direttore generale azienda U.S.L. n. 1 Massa Carrara,
via Don Minzoni, 3 - 54033 Carrara. Dette domande dovranno pervenire entro il 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 si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato: a tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato
per la presentazione delle domande e© perentorio. L'amministrazione
non assume responsabilita© alcuna in caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato, në per la dispersione 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 fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Modalita© di produzione dei titoli.
Il candidato, ai fini della produzione dei titoli attestanti il possesso dei requisiti di ammissione (da comprovare a pena di esclusione) e degli altri titoli caratterizzanti il curriculum dei quali sia in
possesso e che ritenga utile presentare per la loro valutazione ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei, ha la facolta© di utilizzare i seguenti strumenti:
a) il candidato puo© allegare alla domanda le certificazioni e le
attestazioni rilasciate dalle autorita© o uffici competenti in originale o
in copia autenticata;
b) parimenti il candidato puo© presentare le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente
alla domanda di partecipazione come richiesto dal presente bando,
purchë formulate correttamente, sono idonee a dimostrare il possesso
dei requisiti di partecipazione o di altri titoli. In particolare il candidato deve obbligatoriamente comprovare, con le modalita© sopra
esposte, a pena di esclusione, il possesso di quanto di seguito elencato:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, o l'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, con gli strumenti sopra indicati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente bando;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e la specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero l'anzianita© di servizio di
dieci anni nella disciplina, con gli strumenti sopra indicati;
3) conseguimento dell'attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale
l'incarico e© conferito senza l'attestato di formazione, con l'obbligo di
acquisirlo al primo corso utile;
4) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa,
non rimborsabile, di euro 10.33 (». 20.000) da versare sul c/c postale
n. 12703542 intestato all'azienda U.S.L. n. 1 di Massa Carrara - Servizio tesoreria - Carrara (Massa), precisando la causale del versamento.
Inoltre il candidato deve obbligatoriamente presentare ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei un curriculum in cui sia
formalmente documentata, con le modalita© previste dal presente
bando, la specifica attivita© professionale, di studio e direzionale-organizzativa nella disciplina, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, con espresso riferimento:
A) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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B) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione significando che
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© ;
C) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato. Ove entro il termine di scadenza fissato
per la presentazione delle domande alla presente selezione siano
stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra© dimostrare di aver svolto una specifica
attivita© professionale nella disciplina oggetto della selezione
mediante: una casistica di specifiche esperienze e di attivita© professionali come stabilito per la disciplina oggetto della selezione con
il citato decreto del Ministero della sanita© . La casistica deve essere
riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita© operativa dell'U.S.L.;
D) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
E) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
F) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche se effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
G) alla 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o in
copia conforme all'originale oppure in fotocopia accompagnata da
dichiarazione di conformita© all'originale con le modalita© di cui al presente bando.
Dovra© essere altres|© allegato un elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati, redatto in carta libera, datato e firmato.
Modalita© di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
Tale strumento prevede due tipologie di dichiarazione sostitutiva
che si diversificano tra loro relativamente agli stati, fatti e qualita©
personali oggetto della dichiarazione e alle modalita© di produzione:
dichiarazioni sostitutive di certificazione;
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© .
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono contenere la dizione che sono rese ai sensi dell'articolo sopracitato, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in
maniera inequivocabile e sono sottoscritte dall'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, possono
riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di un documento (esempio titolo di studio, stato di servizio, pubblicazione) e©
conforme all'originale. Ai fini del presente bando, la dichiarazione
del fatto che la copia di certificati e attestati (relativi a titoli dei quali
sia in possesso il candidato) e© conforme all'originale, tiene luogo a
tutti gli effetti dell'autentica di copia.
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Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© devono contenere la dizione che sono rese ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, possono essere rese anche contestualmente all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo
e comunque individuabili in maniera inequivocabile, anche se presentate in allegato all'istanza o ad essa collegate funzionalmente
quando prodotte in un secondo momento e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Qualora la dichiarazione sia contenuta nell'istanza ovvero sia
contestuale o collegata funzionalmente alla stessa, la sottoscrizione
non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini del presente
bando. In particolare:
la dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili (certificazione) deve riportare il nome esatto del titolo
posseduto e della struttura presso la quale e© stato conseguito, l'eventuale votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del
corso.
la dichiarazione sostitutiva di stati di servizio (atto di notorieta© ) deve riportare il nome dell'ente presso il quale il servizio e©
stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di
servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta, la tipologia del
rapporto di lavoro e se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in presenza della quali il punteggio di anzianita©
deve essere ridotto (in caso positivo deve essere precisata la misura
della riduzione del punteggio).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
non formalmente regolari, ovvero non conformi alle caratteristiche
richieste nel presente bando.
Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora
dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Ai sensi art. 1, legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione
alla selezione e tutti i documenti ad essa allegati non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
La commissione di esperti e© nominata dal direttore generale
secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999. Detta commissione accerta l'idoneita© dei candidati
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 dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati ai punti A, B, C, D, E, F, G
nelle precedenti pagine.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati,
da parte della commissione di esperti, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data fissata. I
candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno
e nell'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identita© valido a norma di legge.
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Conferimento dell'incarico.
La commissione di esperti formulera© , per ciascun candidato, un
giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire në
direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei. L'attribuzione dell'incarico verra©
effettuata con provvedimento motivato del direttore generale il quale
operera© la propria scelta all'interno dell'elenco degli idonei. L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto esclusivo
con l'azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a
presentarsi all'U.O. gestione e sviluppo del personale - ufficio
assunzioni e concorsi - di questa azienda, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena della
decadenza dei diritti conseguenti la partecipazione alla selezione,
per la stipula del relativo contratto. Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula di detto contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della
normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento
vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di
automatico adeguamento alle eventuali successive modifiche
apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla
futura contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto dovra© ,
altres|©, contenere una clausola risolutiva automatica in caso di
mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 229/1999.
Restituzione dei documenti e dei titoli.
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non
ancora definitivamente decisi. Per il ritiro della documentazione di
cui sopra l'interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al
ritiro, dovra© presentarsi presso l'ufficio assunzioni e concorsi
dell'azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara. Non verra© effettuata
restituzione per via postale. Non verranno, in ogni caso, restituiti i
documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a
qualsiasi titolo.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di amministrazione del personale dell'azienda U.S.L.
1 di Massa e Carrara per le finalita© di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 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 della
selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonchë ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'azienda U.S.L. n. 1 di Massa Carrara. 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 selettive.
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Norme di salvaguardia.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari in materia. L'azienda si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facolta© di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi dell'A.U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara
(tel. 0585/76.75.97 o 76.75.96), nel seguente orario: tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 11 alle ore 13.
Il direttore generale: Scarafuggi
öööööö

Schema esemplicativo di domanda
(da compilare in modo leggibile)
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8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ............................................................................. ;
9. di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni (ovvero: di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni):
ente ............................................... dal ................. al .....................;
qualifica di inquadramento professionale ..........................................
.......................................(indicare la tipologia del rapporto di lavoro
(esempio: dipendente a tempo indeterminato e pieno, tempo definito
o part-time con indicazione dell'orario settimanale) ..........................
......................................................................................................... ;

dichiara inoltre che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianita© deve essere ridotto. (In caso positivo, deve
Allegato A
essere precisata la misura della riduzione del punteggio). La
misura della riduzione del punteggio e© la seguente...................... ;
di non essere/di essere stato destituito o dispensato dal servizio prestato presso l'ente ............................................................................ ;
(In caso positivo) cause: ................................................................... ;

Al direttore generale azienda
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive
U.S.L. n. 1 di Massa Carrara Via Don Minzoni, 3 - 54033 di atto di notorieta© sopra rese, allega copia di valido documento di
riconoscimento ai sensi art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
Carrara (Massa)
Repubblica n. 445/2000. Dichiara inoltre di essere consapevole
Il sottoscritt... ............................................................................ della
che
ai
sensi dell'art. 15-quinquies, del decreto legislativo n. 229/1999
(cognome e nome)
l'incarico di cui al presente bando implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Chiede:
Allega alla presente domanda:
Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa di dirigente medico di
cardiochirurgia per la U.O.C. cardiochirurgia adulti del presidio
monospecislistico ûG. Pasquinucciý - H/OPA, indetto da codesta
azienda con deliberazione del direttore generale n. 433 del 7 maggio
2003.
A tale fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
applicabili in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni, dichiara ai
sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica:
1) di essere nat... a..................................................................
prov. .............................................. il ............................................. ;
2) di essere residente nel comune di............... prov. .............. ;
3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro Stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
...... (ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente
motivo: ........................................................................................... );
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne:............................................................... );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso
l'universita© degli studi di ...................................................................
in data......................... con la seguente votazione ......./110;
specializzazione in ..............................................................
conseguita presso l'Universita© di ............................ in data .............;
7) di essere iscritto al n........ dell'albo dell'ordine dei medici
della provincia di............................................... (in caso di iscrizione
all'albo in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, indicare
quale);

la ricevuta della tassa di selezione;
un curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei
documenti e titoli che intende presentare concernenti le attivita©
professionali, di studio, direzionali-organizzative;
un elenco in triplice copia di tutti i documenti allegati;
una fotocopia non autenticata di valido documento di identita© .
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a: ...........................................
comune ................................prov. ................................ c.a.p. ..........
via/p.za....................... n. ...... (tel........................ /....................... ).
...l... sottoscritt.... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
n. 675/1996, l'amministrazione dell'azienda U.S.L. n. 1 di Massa
Carrara al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della procedura selettiva, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo inserito nell'avviso sotto il titolo ûTrattamento dei
dati personaliý.
Data ...........
Firma candidato ....................................
(Da non autenticare)

03E03762
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa (U.O.C. aziendale di radiodiagnostica), area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, presso l'azienda unita© sanitaria
locale n. 1 di Massa e Carrara.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 483 del 22 maggio 2003,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con particolare
riferimento agli articoli 15-ter e 15-quater;
Visto il regolamento recante la determinazione dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito chiamato regolamento concorsuale);
Visto il C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000 con particolare riferimento alle disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse;
Rende noto
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d) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© professionale, di studio e direzionale organizzativa nella disciplina, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997. La specifica attivita© professionale, consistente in una casistica
qualificata di specifiche esperienze e attivita© professionali da stabilirsi
con decreto del Ministero della sanita© , non costituisce requisito specifico di ammissione, fino all'emanazione del decreto stesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale l'incarico e© conferito
senza attestato di formazione, con l'obbligo di acquisirlo al primo
corso utile;
f) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi attestata
da certificato 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
A norma dell'art. 7, punto 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
sono garantite le pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Non possono accedere all'impiego 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 invalidita© non sanabile.
Presentazione domande: termini, contenuto e modalita© .
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A in
calce al presente avviso, nella quale devono dichiarare sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana od equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali o se vi siano procedimenti
penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti con indicazione della data e della
scuola dove sono stati conseguiti;
f) il possesso dell'anzianita© di servizio di almeno sette anni, di
cui almeno cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente con indicazione
della data e della scuola dove e© stata conseguita, ovvero anzianita© di
servizio di almeno dieci anni nella disciplina;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.

che e© indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa - U.O.C. aziendale di
radiodiagnostica (ruolo: sanitario - profilo professionale medici disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei
servizi).
L'incarico avra© durata quinquennale, con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o periodo piu© breve, nel rispetto del limite massimo
di eta© per il collocamento a riposo della dirigenza medica del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la proroga per un ulteriore biennio
ex art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita© di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta© . In tali
casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del
predetto limite.
Al posto suddetto e© attribuita la retribuzione stabilita dal
C.C.N.L. vigente. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo,
ai sensi del comma 5, art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 229/
1999.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
Per partecipare all'avviso i candidati dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione
europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. Il relativo accertamento e© effettuato a cura dell'azienda U.S.L. n. 1 prima dell'immissione in servizio;
data la natura dei compiti previsti per il posto in selezione, agli effetti
della legge n. 120/1991, la circostanza di essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l'idoneita© fisica per l'ammissione
all'impiego;
c) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di radiodiagnostica e disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente ovvero anzianita©
di servizio di dieci anni nella disciplina di radiodiagnostica. L'anzianita©
di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposiN.B. ö Per rendere giuridicamente valide le dichiarazioni di cui
zioni contenute nell'art. 10 del regolamento. Le tabelle delle discipline al punto f) e h) e© necessario che il candidato presenti unitamente alla
e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministe- domanda una fotocopia, ancorchë non autenticata, del proprio docuriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;
mento di riconoscimento in corso di validita© .
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L'aspirante dovra© , inoltre, indicare il domicilio, (e l'eventuale
recapito telefonico), presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare
con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.
Le domande di partecipazione alla presente selezione devono
arrecare in calce la firma manoscritta dal candidato e devono
essere inviate esclusivamente per plico postale raccomandato con
ricevuta di ritorno al direttore generale azienda U.S.L. n. 1 di
Massa Carrara, via Don Minzoni, 3 - Carrara (c.a.p. 54033).
Dette domande dovranno pervenire entro il 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 si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite entro il termine indicato: a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. L'amministrazione non
assume responsabilita© alcuna in caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato, në per la dispersione 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 fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalita© di produzione dei titoli.
Il candidato, ai fini della produzione dei titoli attestanti il possesso dei requisiti di ammissione (da comprovare a pena di esclusione) e degli altri titoli caratterizzanti il curriculum dei quali sia in
possesso e che ritenga utile presentare per la loro valutazione ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei, ha la facolta© di utilizzare i seguenti strumenti:
a) il candidato puo© allegare alla domanda le certificazioni e le
attestazioni rilasciate dalle autorita© o uffici competenti in originale o
in copia autenticata;
b) parimenti il candidato puo© presentare le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente
alla domanda di partecipazione come richiesto dal presente bando,
purchë formulate correttamente, sono idonee a dimostrare il possesso
dei requisiti di partecipazione o di altri titoli. In particolare il candidato
deve obbligatoriamente comprovare, con le modalita© sopra esposte, a
pena di esclusione, il possesso di quanto di seguito elencato:
1) iscrizione all'albo dell'ordine del medici, o l'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, con gli strumenti sopra indicati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente bando;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e la specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero l'anzianita© di servizio di
dieci anni nella disciplina, con gli strumenti sopra indicati;
3) conseguimento dell'attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico e© conferito senza l'attestato di formazione, con l'obbligo di
acquisirlo al primo corso utile;
4) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della
tassa, non rimborsabile, di e 10,33 (L. 20.000) da versare sul c/c
postale n. 12703542 intestato all'azienda U.S.L. n. 1 di Massa Carrara
- Servizio tesoreria - Carrara (Massa Carrara), precisando la causale
del versamento.
Inoltre il candidato deve obbligatoriamente presentare ai fini
della predisposizione dell'elenco degli idonei un curriculum in cui sia
formalmente documentata, con le modalita© previste dal presente
bando, la specifica attivita© professionale, di studio e direzionaleorganizzativa nella disciplina, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto
del del Presidente della Repubblica n. 484/1997, con espresso 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 significando che
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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© ;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande alla presente selezione siano stati emanati il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento, l'aspirante dovra©
dimostrare di aver svolto una specifica attivita© professionale nella
disciplina oggetto della selezione mediante:
una casistica di specifiche esperienze e di attivita© professionali come stabilito per la disciplina oggetto della selezione con il
citato decreto del Ministero della sanita© .
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e deve essere certificata dal direttore
sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo
livello responsabile del competente dipartimento o unita© operativa
dell'AUSL;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole di formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari,
anche se effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del regolamento, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
g) alla 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o in
copia conforme all'originale oppure in fotocopia accompagnata da
dichiarazione di conformita© all'originale con le modalita© di cui al
presente bando. Dovra© essere altres|© allegato un elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati, redatto in carta libera, datato
e firmato.
Modalita© di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
Tale strumento prevede due tipologie di dichiarazione sostitutiva
che si diversificano tra loro relativamente agli stati, fatti e qualita©
personali oggetto della dichiarazione e alle modalita© di produzione:
dichiarazioni sostitutive di certificazione;
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© .
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono contenere la dizione che sono rese ai sensi dell'articolo sopracitato, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in
maniera inequivocabile e sono sottoscritte dall'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, possono
riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di un documento (esempio titolo di studio, stato di servizio, corso di aggiornamento, pubblicazione) e© conforme all'originale. Ai fini del presente
bando, la dichiarazione del fatto che la copia di certificati e attestati
(relativi a titoli dei quali sia in possesso il candidato) e© conforme
all'originale, tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© devono contenere la dizione che sono rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, possono essere rese anche contestualmente
all'istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque
individuabili in maniera inequivocabile, anche se presentate in allegato all'istanza o ad essa collegate funzionalmente quando prodotte
in un secondo momento e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
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Qualora la dichiarazione sia contenuta nell'istanza ovvero sia
contestuale o collegata funzionalmente alla stessa, la sottoscrizione non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini del presente
bando. In particolare:
la dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili (certificazione) deve riportare il nome esatto del titolo
posseduto e della struttura presso la quale e© stato conseguito, l'eventuale votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del
corso;
la dichiarazione sostitutiva di stati di servizio (atto di notorieta© ) deve riportare il nome dell'ente presso il quale il servizio e© stato
svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio,
la dizione esatta della qualifica ricoperta, la tipologia del rapporto
di lavoro e se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto
(in caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione del
punteggio).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
non formalmente regolari, ovvero non conformi alle caratteristiche
richieste nel presente bando.
Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, emerga la non veridicita© del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Ai sensi art. 1, legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione
alla selezione e tutti i documenti ad essa allegati non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
La commissione di esperti e© nominata dal direttore generale
secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999. Detta commissione accerta l'idoneita© dei candidati
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 dei candidati
con riferimento agli elementi richiamati ai punti a), b), c), d), e), f),
g) precedenti pagine.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati,
da parte della commissione di esperti, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data fissata. I
candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno
e nell'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identita© valido a norma di legge.
Conferimento dell'incarico.
La commissione di esperti formulera© , per ciascun candidato, un
giudizio di idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire në
direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un elenco dei candidati idonei. L'attribuzione dell'incarico verra©
effettuata con provvedimento motivato del direttore generale il quale
operera© la propria scelta all'interno dell'elenco degli idonei. L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto esclusivo
con l'azienda. Tale rapporto sara© incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Il dirigente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato a presentarsi all'U.O. gestione e sviluppo del personale - Ufficio assunzioni e concorsi, di questa azienda, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione, a pena della decadenza dei
diritti conseguenti la partecipazione alla selezione, per la stipula del
relativo contratto. Il rapporto di lavoro si costituira© mediante stipula
di detto contratto individuale di assunzione. I contenuti di tale atto
saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente
prevedere una clausola di automatico adeguamento alle eventuali
successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica
del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto dovra© , altres|©, contenere una clausola risolutiva automatica in
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caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dell'attestato di
formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 229/1999.
Restituzione del documenti e dei titoli.
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda
di partecipazione alla selezione non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e purchë non vi siano ricorsi, eventualmente prodotti, non
ancora definitivamente decisi. Per il ritiro della documentazione di
cui sopra l'interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al
ritiro, dovra© presentarsi presso l'ufficio assunzioni e concorsi
dell'azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara. Non verra© effettuata
restituzione per via postale. Non verranno, in ogni caso, restituiti i
documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a
qualsiasi titolo.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell'azienda U.S.L. n. 1 di
Massa e Carrara per le finalita© di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per 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 della selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o
alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode
dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari
tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë ancora quello di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'azienda U.S.L. n. l di Massa Carrara. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei ;propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del per-sonale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle pro-cedure selettive.
Norme di salvaguardia.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari in materia. L'azienda si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facolta© di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi dell'A.U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara
(tel. 0585/767597 o 767596), nel seguente orario: tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 11 alle ore 13.
Il direttore generale: Scarafuggi
öööööö
Allegato A
Schema esemplicativo di domanda
(da compilare in modo leggibile)
Al direttore generale azienda U.S.L.
n. 1 di Massa Carrara - Via Don
Minzoni, 3 - 54033 Carrara
(Massa)

Il sottoscritt... ................................................. (cognome e nome)
chiede di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di direzione di struttura complessa di dirigente medico di
ûradiodiagnosticaý per la U.O.C. aziendale di ûRadiodiagnosticaý,
indetto da codesta azienda con deliberazione del direttore generale
n. 483/03.
A tale fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
applicabili in caso di falsita© delle presenti dichiarazioni, dichiara ai
sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica:
1) di essere nat... a .....................................................................
prov. .............. il .............................;
2) di essere residente nel comune di ..........................................
prov. ........................;
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3) di essere cittadin... italiano (ovvero di altro stato dell'Unione europea);
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
............................... (ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali
per il seguente motivo: ........................................................................;
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne: ................................................................. );
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di
laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'universita© degli
studi di ..................................................................................................
in data ................................... con la seguente votazione ........../110 Specializzazione in ................................................................................
conseguita presso l'universita© di ...........................................................
in data ..................................;
7) di essere iscritto al n. ......... dell'albo dell'ordine dei medici
della provincia di ...................... (in caso di iscrizione all'albo in uno
dei Paesi membri dell'Unione europea, indicare quale);
8) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari: ..................................................................................;
9) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni (ovvero: di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni):
Ente .................................................................... dal .......... al ..........
qualifica di inquadramento professionale ............................................
(indicare la tipologia del rapporto di lavoro, esempio: dipendente a
tempo indeterminato e pieno, tempo definito o part-time con indicazione dell'orario settimanale) ...............................................................
Dichiara inoltre che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianita© deve essere ridotto. (In caso positivo, deve essere precisata
la misura della riduzione del punteggio). La misura della riduzione
del punteggio eé la seguente ..................................................................
Di non essere/di essere stato destituito o dispensato dal servizio
prestato presso l'ente ............................................................................
(in caso positivo) cause: ........................................................................
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorieta© sopra rese, allega copia di valido documento di
riconoscimento ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Dichiara inoltre di essere consapevole che ai sensi dell'articolo
15-quinquies, del decreto legislativo n. 229/1999 l'incarico di cui al
presente bando implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Allega alla presente domanda:
la ricevuta della tassa di selezione;
un curriculum professionale, datato, firmato e corredato dei
documenti e titoli che intende presentare concernenti le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative;
un elenco in triplice copia di tutti i documenti allegati;
una fotocopia non autenticata di valido documento di identita© .
...l... sottoscritt..., impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
comune ....................................................................... prov. ........
c.a.p. ........... - via/p.za ........................................................, n. ........
(tel. ....../........................).
...l... sottoscritt... autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 legge
n. 675/1996, l'amministrazione dell'azienda U.S.L. l di Massa Carrara al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva, per le finalita© espresse nell'apposito paragrafo
inserito nell'avviso sotto il titolo ûTrattamento dei dati personaliý.
Data, ..................................
Firma candidato ...........................
(Da non autenticare)

03E03763
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA
ûMORIGGIA-PELASCINIý DI GRAVEDONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di medico dirigente, disciplina di urologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario.
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. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente,
disciplina di urologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario,
presso l'Ospedale generale di zona ûMoriggia-Pelasciniý di Gravedona (Como).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all'ufficio personale dell'Opedale ûMoriggia - Pelasciniý di Gravedona entro e non oltre le ore 16
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie peciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l'indicazone dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia - Serie editoriale inserzioni
concorsi n. 23 del 4 giugno 2003.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'ufficio personale dell'Ospedale ûMoriggia-Pelasciniý di
Gravedona, via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona (telefono 0344-92111)
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, sabato e festivi esclusi.
Gravedona, 27 giugno 2003
Il direttore generale: Garofalo

03E03853

AZIENDA OSPEDALIERA ûOSPEDALE
SANTA CORONAý DI PIETRA LIGURE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile di direttore di struttura complessa, disciplina
medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 435 del 14 maggio 2003 del
direttore generale e© indetto avviso pubblico, per il conferimento di
incarico quinquennale, rinnovabile di direttore di struttura complessa
disciplina medicina nucleare area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti, indirizzate al direttore
generale dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý, via
XXV Aprile n. 128 - Pietra Ligure, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando del presente avviso e© stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 26 del 25 giugno 2003.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'unita© operativa affari del
personale dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý,
tel. 019/6235853.

03E03901
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OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di infermiere professionale a tempo indeterminato, categoria D, Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del conCCNL sanita© .
corso per otto posti di operatore socio sanitario, indetto con
il bando del 18 aprile 2003.
L'I.P.A.B. - Opere Pie d'Onigo, con sede in Pederobba (Treviso),
31040, via Roma n. 77/a, tel 04236947, indice il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per tre posti, a tempo indeterminato, di infermiere
professionale CCNL ûSanita© ý, categoria D.
Eé richiesto il diploma di infermiere professionale e l'iscrizione
all'albo professionale.
Tutte le prove si svolgeranno presso la sede sopraindicata gioved|© 28 giugno 2003, con inizio alle ore 9,30.
La domanda va inoltrata entro il termine perentorio del 25 agosto 2003.
Pederobba, 25 giugno 2003
Il segretario: Furlanetto

03E10729

L'I.P.A.B. - Opere Pie d'Onigo, con sede in Pederobba (Treviso),
comunica, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la pubblicazione all'albo dell'istituzione
della graduatoria del concorso per otto posti di operatore socio sanitario indetto con il bando datato 18 aprile 2003.
Pederobba, 25 giugno 2003
Il segretario: Furlanetto

03E10730

ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. ö L'errata
corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell'atto ovvero del provvedimento nella
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.
Gazzetta Ufficiale.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso
ordinario e a cinque posti interni per allievi concorrenti al quarto anno, presso la classe di lettere e filosofia e a trenta posti
interni per allievi concorrenti al quarto anno, presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'anno accademico
2003/2004 della Scuola Normale Superiore di Pisa. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 49 del 24 giugno 2003).

Il titolo dell'avviso del concorso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, redatto
nella forma sopra riportata, sia nel sommario che a pag. 14, prima colonna, e© da intendersi formulato come segue:
ûConcorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso ordinario e a cinque posti interni per allievi concorrenti al quarto anno presso la classe di lettere e filosofia e a trenta
posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso ordinario e a cinque posti interni per allievi concorrenti
al quarto anno presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'anno accademico 2003/2004.ý; inoltre, al quarto rigo del testo dell'avviso, dove e© scritto: û... e a trenta posti interni per gli allievi concorrenti al
quarto anno presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'anno accademico 2003/2004.ý, leggasi:
û... e a trenta posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso ordinario e a cinque posti interni per allievi
concorrenti al quarto anno presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'anno accademico
2003/2004.ý.
03E03902

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(6501863/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI E

cap

95024
00041
70022
60121
84012
04011
52100
52100
83100
81031
70124
70122
70121
82100
13900
40132
40124
20091
21052
93100
81100
91022
95128
88100
84013
66100
22100
87100
87100
50129
71100
06034
03100
16121
95014
73100
74015
98122
20100
20121
70056

localitaé

ACIREALE (CT)

ALBANO LAZIALE (RM)

ALTAMURA (BA)

ANCONA

ANGRI (SA)

APRILIA (LT)

AREZZO

AREZZO

AVELLINO

AVERSA (CE)

BARI

BARI

BARI

BENEVENTO

BIELLA

BOLOGNA

BOLOGNA

BRESSO (MI)

BUSTO ARSIZIO (VA)

CALTANISETTA

CASERTA

CASTELVETRANO (TP)

CATANIA

CATANZARO

CAVA DEI TIRRENI (SA)

CHIETI

COMO

COSENZA

COSENZA

FIRENZE

FOGGIA

FOLIGNO (PG)

FROSINONE

GENOVA

GIARRE (CT)

LECCE

MARTINA FRANCA (TA)

MESSINA

MILANO

MILANO

MOLFETTA (BA)

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI
LIBRERIA CARACUZZO
LIBRERIA JOLLY CART
LIBRERIA FOGOLA
CARTOLIBRERIA AMATO
CARTOLERIA SNIDARO
LIBRERIA IL MILIONE
LIBRERIA PELLEGRINI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
LIBRERIA CLA.ROS
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
LIBRERIA BRAIN STORMING
LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI
LIBRERIA MASONE
LIBRERIA GIOVANNACCI
LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM
LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
LIBRERIA SCIASCIA
LIBRERIA GUIDA 3
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI
LIBRERIA NISTICOé
LIBRERIA RONDINELLA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA
LIBRERIA DOMUS
BUFFETTI BUSINESS
LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA
LIBRERIA PATIERNO
LIBRERIA LUNA
L'EDICOLA
LIBRERIA GIURIDICA
LIBRERIA LA SENì ORITA
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
TUTTOUFFICIO
LIBRERIA PIROLA MESSINA
LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.
FOROBONAPARTE
LIBRERIA IL GHIGNO

Via Caronda, 8-10
Corso Matteotti, 201
Corso Vittorio Emanuele, 16
Piazza Cavour, 4-5-6
Via dei Goti, 4
Via G. Verdi, 7
Via Spinello, 51
Piazza S. Francesco, 7
Via Matteotti, 30/32
Via L. Da Vinci, 18
Via Arcidiacono Giovanni, 9
Via Nicolai, 10
Via Crisanzio, 16
Viale Rettori, 71
Via Italia, 14
Via Ercole Nani, 2/A
Via delle Tovaglie, 35/A
Via Corridoni, 11
Via Milano, 4
Corso Umberto I, 111
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
Via Q. Sella, 106/108
Via F. Riso, 56/60
Via A. Daniele, 27
Corso Umberto I, 245
Via Asinio Herio, 21
Via Mentana, 15
Via Monte Santo, 70/A
Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)
Via Cavour 44-46/R
Via Dante, 21
Via Gramsci, 41
Via Tiburtina, 224
Galleria E. Martino, 9
Via Trieste angolo Corso Europa
Via Palmieri, 30
Via C. Battisti, 14/20
Corso Cavour, 55
Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15
Foro Buonaparte, 53
Via Campanella, 24

095
06
080
071
081
06
0575
0575
0825
081
080
080
080
0824
015
051
051
02
0331
0934
0823
0924
095
0961
089
0871
031
0984
0984
055
0881
0742
0775
010
095
0832
080
090
02
02
080

7647982
93260286
3141081
2060205
5132708
9258038
24302
352986
248957
8902431
5610818
5235470
5243613
313646
34983
6415315
3394340
66501325
626752
551366
351288
45714
508529
725811
341590
322070
262324
23110
408779
288909
722064
344968
270161
5705693
7799877
303057
4839785
662174
863684
874420
3971365

7647982
9320073
3141081
2074606
5132708
9258038
24302
22722
30597
8902431
5042665
5212845
5212142
316737
2522313
6415580
3399048
66501325
626752
21946
351288
45714
430590
725811
341590
330261
262324
23110
408763
2396320
722064
344968
270161
565178
7799877
241131
4839784
710487
865236
8635971
3971365

é I N V E N D I TA L A G A Z Z E T TA U F F I C I A L E
Segue: L I B R E R I E C O N C E S S I O N A R I E P R E S S O L E Q U A L I E

cap

localitaé

80139
80134
80134
80129
84014
28100
90138
90138
90128
90145
90133
43100
06121
29100
59100
00192
00195
00195
00161
00187
00187
45100
84100
63039
07100
96100
10121
10122
21100
37122
36100

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NOCERA INF. (SA)
NOVARA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PIACENZA
PRATO
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SAN BENEDETTO D/T (AP)
SASSARI
SIRACUSA
TORINO
TORINO
VARESE
VERONA
VICENZA

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

LIBRERIA MAJOLO PAOLO
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
LIBRERIA GUIDA 1
LIBRERIA GUIDA 2
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO
LIBRERIA FORENSE
LIBRERIA MAIOLI
LIBRERIA NATALE SIMONELLI
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
LIBRERIA DE MIRANDA
COMMISSIONARIA CIAMPI
LIBRERIA MEDICHINI CLODIO
L'UNIVERSITARIA
LIBRERIA GODEL
STAMPERIA REALE DI ROMA
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
LIBRERIA GUIDA 3
LIBRERIA LA BIBLIOFILA
MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE
LA LIBRERIA
LIBRERIA DEGLI UFFICI
LIBRERIA GIURIDICA
LIBRERIA PIROLA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
LIBRERIA GALLA 1880

Via C. Muzy, 7
Via Tommaso Caravita, 30
Via Portalba, 20/23
Via Merliani, 118
Via Fava, 51
Via Costa, 32/34
P.za V.E. Orlando, 44/45
Piazza E. Orlando, 15/19
Via Ruggero Settimo, 37
Via Galileo Galilei, 9
Via Maqueda, 185
Via Farini, 34/D
Corso Vannucci, 82
Via Quattro Novembre, 160
Via Ricasoli, 26
Viale G. Cesare, 51/E/F/G
Viale Carso, 55-57
Piazzale Clodio, 26 A/B/C
Viale Ippocrate, 99
Via Poli, 46
Via Due Macelli, 12
Piazza Vittorio Emanuele, 2
Corso Garibaldi, 142
Via Ugo Bassi, 38
Piazza Castello, 11
Piazza Euripide, 22
Corso Vinzaglio, 11
Via S. Agostino, 8
Via Albuzzi, 8
Via Pallone 20/c
Viale Roma, 14

081
081
081
081
081
0321
091
091
091
091
091
0521
075
0523
0574
06
06
06
06
06
06
0425
089
0735
079
0931
011
011
0332
045
0444

269898
5521954
451883
5785527
5152270
626764
552172
6112750
331992
6822577
6172483
284922
5734310
461203
610353
3216695
37353442
39741156
4450613
6790331
69940034
24056
254218
576134
238183
22706
531207
4367076
830762
8038392
225238

282543
5800765
446377
5560170
5177752
626764
6118225
334323
589442
6828169
6168475
286226
5723744
452342
22061
3213303
37514396
39741182
4441229
6798716
6793268
24056
254218
587513
230028
22706
531207
4367076
231386
8009525
225225
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CANONI

DI

ABBONAMENTO

ANNO

2003

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I

Tipo A

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

Tipo F1

N.B.:

e

19,29)

e

41,27)

e

15,31)

54,28)

-- annuale
semestrale
-- annuale
semestrale
-- annuale
semestrale
-- annuale
semestrale

9,64)

20,63)

-- annuale
semestrale
AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataaiconcorsiindettidalloStatoedallealtrepubblicheamministrazioni:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari,edaifascicolidellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamento
ai
fascicoli
della
serie
generale
inclusi
i
soli
supplementi
ordinari
con
i
provvedimenti
legislativi
e
ai
fascicolidellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
(di cui spese di spedizione

Tipo F

108,57)

Abbonamentoaifascicolidellaseriedestinataalleleggieregolamentiregionali:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo E

e

109,52)

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattidellaUE:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo D

219,04)

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattideigiudizidavantiallaCorteCostituzionale:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo C

e

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusiisolisupplementiordinaricontenentiiprovvedimentilegislativi:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo B

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo A1

(Salvo conguaglio)*

(legislativa)

7,65)

(di cui spese di spedizione

50,02)

(di cui spese di spedizione

25,01)

(di cui spese di spedizione

344,93)

(di cui spese di spedizione

172,46)

(di cui spese di spedizione

234,45)

(di cui spese di spedizione

117,22)

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

© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.
prescelto, si ricevera

Gazzetta Ufficiale

e
e

397,47

e
e

284,65

e
e

67,12

e
e

166,66

e
e

64,03

e
e

166,38

e
e

776,66

e
e

650,83

217,24

154,32

42,06

90,83

39,01

89,19

411,33

340,41

- parte prima -

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

(Oltre le spese di spedizione)
Prezzidivendita: serie
seriegenerale
speciali
(escluso
ogni
16 pagine
o frazione
fascicolo
serie(ordinari
speciale,econcorsi),
prezzo
unico
supplementi
straordinari),
ogni
16
pagine
o frazione
fascicolo
Bollettino
Estrazioni,delogni
16 pagine
frazione
fascicolo Conto
Riassuntivo
Tesoro,
prezzoounico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore
(inserzioni)
Abbonamento
annuo
e
Abbonamento
semestrale
e
Prezzo
di vendita
di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione
(oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

concorsi,

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

(di cui spese di spedizione

120,00)

(di cui spese di spedizione

60,00)

e
e

318,00

e
e

188,00

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

175,00

Per
l'estero i devono
prezzi diintendersi
vendita, inraddoppiati.
abbonamento
aterritorio
fascicolinazionale
separati, anche
perdi levendita
annatedeiarretrate,
compresi
i fascicoli
deii supplementi
supplementi ordinari
ordinari ee
straordinari,
Peredil intendersi
i prezzi
fascicoli
separati,
compresi
straordinari,
relativi
ad
anni
precedenti,
devono
raddoppiati.
Per
intere
annate
e©
raddoppiato
il
prezzo
dell'abbonamento
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 inrichieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1

o

gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1

o

gennaio al 30 giugno e dal 1

o

luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
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.
ABBONAMENTI UFFICI STATALI

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 3 0 7 0 8 *

