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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.

Senato della Repubblica:
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di
Segretario parlamentare di prima fascia di professionalita© informatica (scadenza 11 agosto 2003) . .

n.

54

Concorso interno, per soli titoli, per la nomina
di trentasette tenenti e quarantacinque capitani in
servizio permanente effettivo del ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in ferma dodecennale (scadenza 12 agosto
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

46

ý

17

ý

52

ý

20

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale per il servizio civile:
Selezione di 16.727 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, ai
sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (scadenza
30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell'interno:

ý

50

Ministero della giustizia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di trentuno posti vacanti nella figura professionale
di esperto informatico, area funzionale C,
posizione economica C1 del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria
(scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di venticinque posti vacanti nella figura professionale di statistico, area funzionale C, posizione
economica C1, del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria (scadenza
4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso per trentatre borse di studio per
l'anno scolastico 2002/2003 riservato ai figli ed
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita© montane e dei consorzi di comuni
(scadenza 30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero per i beni e le attivita© culturali:

ý

ý

52

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze di tredici allievi, al corso quadriennale per l'insegnamento delle seguenti materie ûconservazione dei
materiali ceramici e plasticiý, ûconservazione
dei bronzi e delle armi antiche, conservazione di
oreficeria e glitticaý, per l'anno 2004 (scadenza
4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Ministero della difesa:

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

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare,
con possibilita© di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della
Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(scadenza secondo bando: 1 settembre 2003 - terzo
bando: 31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ý

38
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Corte di appello di Brescia:
Concorso per la copertura di otto posti di giudice di pace presso il distretto della Corte di
appello di Brescia (scadenza 20 settembre 2003)

n.

57

ý

46

ý

57

ý

56

Corte di appello di Bologna:

Prova di idoneita© per l'iscrizione nell'albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione per
l'anno 2003 (scadenza 31 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . .

ý

51

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

Prova di idoneita© per l'iscrizione nell'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione per l'anno
2003 (scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

52

n.

20

Concorso per la copertura di venticinque posti
di giudice di pace presso il distretto della Corte
di appello di Firenze (scadenza 12 agosto 2003)

Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni:
Selezione per due laureati in discipline economiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 228/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione per due laureati in discipline giuridiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 229/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezioni per quattro unita© di personale operativo da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 230/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

56

Corte di appello di Torino:
Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace nel
distretto di Torino (scadenza 20 settembre 2003)

ý

56

Enea - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente:
ý

56

Comando generale della Guardia di finanza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di settantacinque sottotenenti di
complemento in servizio di prima nomina
(scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corte di appello di Firenze:

Avviso di ricerca per il reclutamento di un assistente di direzione, da assumere con contratto a
tempo determinato, mediante selezione, per titoli
ed esame-colloquio (scadenza 1 settembre 2003)
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo:

ý

ý

52

43
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli ed esami, a quattrocentocinquanta
posti per l'ammissione al 9 corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della
Marina militare e delle Capitanerie di porto, da immettere
nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della Marina
militare e delle Capitanerie di porto.

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la pubblicazione SMM 42 concernente le ûDisposizioni
attuative del regolamento delle Scuole Sottufficiali della M.M. di
Taranto e La Maddalena, dello Stato Maggiore della Marina Militareý;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente ûL'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita© che
sono causa di non idoneita© al servizio militareý;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il
ûRegolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita© al servizio militareý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente le ûDisposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativaý.

di concerto con

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le
ûDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n196, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armateý;

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo ûStato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauticaý e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le ûNorme di
principio sulla disciplina militareý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le ûNuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativiý;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il ûPotenziamento degli organici delle Capitanerie di Portoý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 15, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001,
n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali;
Vista la legge 18 marzo 2003, n. 42, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4
recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il ûregolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesaý;

Visti i fogli n. 10053313/A/2/2 del 18 giugno 2003 e n. 50931 del
3 luglio 2003 dello Stato Maggiore Marina, recanti rispettivamente
l'entita© dei posti a concorso con la relativa ripartizione per categoria/specialita©/abilitazione e gli elementi di programmazione relativi
al bando di concorso.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il ûRegolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita© di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghiý e successive modificazioni;

Decreta

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
ûL'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armateý e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la ûTutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le ûMisure
urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý e successive modificazioni;

Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto, per l'anno 2004, un concorso interno, per titoli ed
esami, a quattrocentocinquanta posti per l'ammissione al 9 corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato al personale
appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, da immettere nel
ruolo dei Sergenti in servizio permanente della Marina Militare e
delle Capitanerie di Porto.
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Lo svolgimento del concorso prevede:
a)una prova scritta di cultura generale e di cultura militare
basata su un questionario a risposta multipla;
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La Direzione generale per il Personale militare si riserva la
facolta© di far regolarizzare quelle domande che possano risultare irregolari per vizi sanabili.

b) la valutazione dei titoli.

Art. 4.

Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta© di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non
valutabili në prevedibili.
I candidati immessi nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto potranno essere
impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze della
Forza Armata e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, indipendentemente dalle sedi dove precedentemente prestavano servizio.
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Istruttoria delle domande dei candidati
I Comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire con
la massima cura le domande presentate dai candidati provvedendo a:
1) verificare che siano firmate, complete e redatte secondo lo
schema di cui all'allegato 1 al presente bando;
2) certificare la data di presentazione assumendo a protocollo
le domande di partecipazione al concorso nel medesimo giorno in
cui le stesse vengono presentate dai candidati e la correttezza dei dati
riportati apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto del
Comando o ente di appartenenza;

Art. 2.
Requisiti
Puo© partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo le
modalita© indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina
Militare e delle Capitanerie di Porto che:
1) appartenga alle categorie/specialita©/abilitazioni indicate
nel precedente art. 1, ovvero si trovi nella posizione di aver svolto e
superato il corso di riqualificazione/abilitazione;
2) non abbia riportato condanne penali/applicazioni di pena
per delitti non colposi, anche se risultanti dal rito alternativo;
3) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di stato;
4) abbia riportato in sede di redazione della documentazione
caratteristica relativa all'ultimo biennio o al periodo di servizio prestato se inferiore ai due anni nel ruolo del servizio permanente, una
qualifica non inferiore a ûnella mediaý o giudizio equivalente.
I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art. 3 e mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente, pena l'esclusione dal concorso con la
procedura prevista dal successivo art. 5.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra© essere redatta
su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato û1ý.
La stessa, indirizzata alla Direzione generale per il Personale
militare - I Reparto - 2 Divisione - 3 Sezione e sottoscritta dall'interessato, dovra© essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 4 serie speciale del 25 luglio 2003, al Comando dell'Ente o Reparto di appartenenza.

3) allegare copia conforme:
a) di tutta la documentazione caratteristica relativa al servizio permanente. Tale documentazione dovra© essere comprensiva
dell'ultimo documento numerato e compilato alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande (25 agosto 2003), con la
causale ûpartecipazione al concorso per l'ammissione al 9 corso Sergentiý e dei modelli valutativi, redatti dalle scuole, per la frequenza
ai corsi di formazione professionale per Sottocapi;
b) dei quadri punizioni ed elogi anche se negativi, ovvero
una dichiarazione del Comando, relativa al periodo del servizio permanente, riassuntiva delle ricompense e delle sanzioni disciplinari,
anche se negativa, secondo lo schema in allegato û2ý.
I Comandi dovranno segnalare l'elenco dei candidati entro e non
oltre il terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande a mezzo messaggio indirizzato a Persomil I Rep. 2 Div. Roma o a mezzo fax al numero 06-47353530.
I suddetti Comandi, dopo aver proceduto alle predette incombenze, dovranno inviare, con il mezzo piu© celere, entro dieci giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione, le domande complete come sopra indicato alla Direzione generale per il Personale
militare - I Reparto - 2 Divisione - 3 Sezione - via XX settembre
123/A 00187 - Roma (specificando sull'esterno della busta la dizione
ûConcorso Ruolo Sergentiý).
I Comandi dovranno inoltre informare tempestivamente la
medesima Direzione generale per il Personale militare, I Reparto
2 Divisione - 3 Sezione, di ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante lo svolgimento delle varie fasi del
concorso (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e
penali, attribuzione di qualifica inferiore a ûnella mediaý o giudizio
equivalente, missioni all'estero, collocamento in congedo, vincite di
altri concorsi, etc.).
Art. 5.

Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'iter concorsuale (il conferimento di tali dati
e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione).
I candidati dovranno dichiarare le eventuali abilitazioni militari
possedute e le eventuali ricompense militari e civili conseguite
durante il servizio prestato nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Non saranno prese in considerazione abilitazioni militari o
ricompense conseguite successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Esclusioni
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano ûcon riservaý alle prove concorsuali.
I candidati che risultassero, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu© dei requisiti prescritti nell'art. 2, saranno in qualsiasi momento esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso o
dichiarati decaduti dalla nomina a Sergente, con provvedimento
motivato del Direttore Generale o d'autorita© da lui delegata.
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zionatoý, ovvero in ûmalattiaý per qualsiasi motivo. A tal proposito
dovra© essere trasmessa apposita comunicazione, a mezzo fax,
n. 06/47353530, da parte del Comando/Ente di servizio alla citata
Direzione generale.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso, che verra© nominata
con successivo provvedimento del Direttore generale, o d'autorita© da
lui delegata, sara© composta da:
a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello ovvero un dirigente equiparato, presidente;
b) tre Ufficiali superiori, membri;
c) un Ufficiale Inferiore, ovvero un Collaboratore amministrativo, segretario.
La Commissione esaminatrice avra© il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita© di valutazione della prova concorsuale;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati;
e) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei per
categorie/specialita©/abilitazioni, sulla base della valutazione dei titoli
e della prova scritta;
f) redigere l'elenco dei candidati giudicati ûnon idoneiý e
quello degli assenti alla prova scritta.
Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative
determinate dallo Stato Maggiore di Forza Armata potra© operare in
Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione
stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati
dalla Direzione generale per il Personale militare.
Art. 7.
Prova di cultura generale e di cultura militare
I candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti alla prova di cultura generale e di cultura militare, i cui programmi di studio sono illustrati nell'allegato û3ý del presente bando, presso la Scuola Sottufficiali di Taranto,
Viale Ionio s.n.c. - San Vito (TA).
Data ed ora di svolgimento di tale prova verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale del 21 ottobre 2003.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica la pubblicazione
della data ed ora di svolgimento della suddetta prova potra© essere
eventualmente rinviata ad una data successiva.
La suddetta pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati dovranno presentarsi in uniforme di servizio muniti
di un valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
I candidati che non si presenteranno in divisa e muniti di valido
documento di riconoscimento saranno segnalati ai rispettivi Comandi
per le sanzioni disciplinari del caso.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorchë dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comportera© l'irrevocabile esclusione dal concorso.
I candidati ai quali sia stata notificata l'esclusione dal concorso
non saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cultura generale
e di cultura militare. Non dovranno, altres|© , presentarsi i candidati
che, nel giorno previsto per la prova, si dovessero trovare nella posizione di ûtemporaneamente non idoneo al servizio militare incondi-

La prova di cultura generale e di cultura militare, consistente
nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, si comporra©
per il 50% di domande di cultura generale e per il 50% di domande
di cultura militare, con un punteggio complessivo acquisibile fino ad
un massimo di 50 punti.
Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno ottenuto
un punteggio minimo di 25 punti.
Non e© prevista alcuna comunicazione per i candidati non idonei.
Durante lo svolgimento della prova, ai concorrenti non e© consentito introdurre nelle aule d'esame borse, valigie e bagaglio in
genere, nonchë detenere od utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (agende, calcolatrici, telefoni cellulari ed altri
oggetti).
Durante lo svolgimento della prova ai concorrenti, inoltre, non e©
permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, në consultare
appunti, scritti, dizionari o documenti di qualsiasi natura.
La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera© l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice.
Analogamente verra© escluso il candidato che, esame durante, venga
sorpreso a copiare.
Art. 8.
Titoli
La Commissione di cui all'art. 6, per i soli candidati risultati idonei alla prova di cultura generale e di cultura militare per aver conseguito il punteggio minimo previsto all'art. 7, provvedera© alla valutazione dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di
35 punti, secondo i valori appresso indicati:
1) durata del servizio prestato in qualita© di volontario di
truppa in servizio permanente della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto:
punti 0,01 per ogni giorno di servizio prestato fino ad un
massimo di punti 12;
2) documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo di volontario di truppa in servizio permanente fino ad un massimo di punti 18,5:
punti 0,01 per ogni giorno di servizio prestato con qualifica
finale di ûEccellenteý, o giudizio corrispondente;
punti 0,005 per ogni giorno di servizio prestato con qualifica
finale di ûSuperiore alla mediaý, o giudizio corrispondente;
punti 0,001 per ogni giorno di servizio prestato con qualifica
finale di ûNella mediaý, o giudizio corrispondente.
I modelli ûLý ed i modelli ûFý, (c.d. mancate redazioni) formati
rispettivamente secondo la vecchia normativa sulla compilazione
della documentazione caratteristica (decreto del Presidente della
Repubblica n. 1431/1965) e la nuova (decreto del Presidente della
Repubblica n. 213/2002), qualora si riferiscano a periodi di effettivo
servizio prestato, ad eccezione di quelli per frequenza corso che indicano una qualifica, se collocati all'inizio o alla fine di tutta la documentazione caratteristica, dovranno essere valutati alla stessa stregua
del documento caratteristico che segue o precede. Nel caso in cui vengano a collocarsi fra due documenti caratteristici sara© attribuita una
valutazione pari alla media dei due documenti caratteristici.
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I periodi riepilogativi negli statini di cui ai modelli ûHý(decreto
del Presidente della Repubblica n. 213/02) non saranno computati ai
fini del calcolo del periodo di servizio.
3) voto riportato nella graduatoria finale del corso di formazione professionale per Sottocapi:
punti 0,5 da 24 a 25,99;
punti 1,5 da 26 a 27,99;
punti 2,5 da 28 a 30,00;
4) possesso di una o piu© delle seguenti abilitazioni Marina
Militare ûBSMý, ûO.S.S.A.L.C.ý, ûPara©ý e ûSmzý:
punti 0,5, per un massimo di 2 punti.
Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatorie
La Commissione di cui all'art. 6 formera© le graduatorie, distinte
per le categorie/specialita©/abilitazioni previste nel presente bando,
dei concorrenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno il punteggio
derivante dalla somma aritmetica del punteggio dei titoli e del punteggio della prova scritta, eventualmente aggiungendo o sottraendo i
punteggi derivanti da:
incrementi per le seguenti ricompense militari e civili fino ad
un massimo di 5 punti:
civile;

punti 5 per ogni Medaglia d'oro al valor militare o al valor

punti 4 per ogni Medaglia d'argento al valor militare o al
valor civile;
punti 3 per ogni Medaglia di bronzo al valor militare o al
valor civile, o croce al valor militare;

Art. 10.
Corso di aggiornamento e formazione professionale
I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a
concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di
aggiornamento e di formazione professionale, che si terra© presso le
sedi, con le modalita© e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale. Il personale ammesso a frequentare il corso e© cancellato dal ruolo di appartenenza ed assume
la qualita© di allievo Sergente perdendo il grado posseduto ed e© soggetto alle norme previste dal regolamento delle Scuole Sottufficiali
della Marina Militare.
Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'ente indicato nella
comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione
generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi
quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono nella
graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria/specialita©/abilitazione posseduta. La mancata presentazione dovra© essere immediatamente formalizzata alla Direzione generale, via fax allo
06/47353530, con apposita dichiarazione dell'interessato.
La Direzione generale potra© comunque autorizzare, per gravi e
motivati impedimenti, preventivamente comunicati dal Comando
dell'ente o dal reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso.
Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale ai candidati sara© attribuito un punteggio espresso in trentesimi.
Il corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude
per tutti gli allievi secondo quanto previsto dalla SMM 42 in vigore.
Qualora l'allievo Sergente dovesse perdere detta qualita© o non
dovesse superare gli esami intermedi ovvero l'esame finale non sara©
immesso nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente e verra© reintegrato nel grado precedentemente rivestito ferme restando le dotazioni
organiche stabilite dalla legge ed il tempo trascorso presso le scuole
sara© computato nell'anzianita© di grado.

punti 2 per ogni ricompensa al valor Marina e per meriti
speciali ed eccezionali;

Art. 11.

punti 1 per ogni ûEncomio solenneý e per ogni ûEncomio
sempliceý;
punti 0,5 per ogni ûElogioý trascritto a matricola ovvero tributato per iscritto dal Comandante di Corpo;
corpo:

decrementi per i seguenti demeriti o sanzioni disciplinari di

punti 1 per ogni esame non superato in prima sessione, del
corso di formazione professionale per Sottocapi;
punti 0,5 per ogni giorno di ûConsegna di rigoreý;
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Immissione in ruolo
La Direzione generale per il Personale Militare provvedera© all'emanazione del decreto interministeriale relativo alla nomina al grado
di Sergente ed all'immissione nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente determinando la graduatoria finale in base al voto riportato al
termine del corso di aggiornamento e formazione professionale.
Il corso di aggiornamento e formazione professionale termina
per tutti i partecipanti quando l'ultima scuola di specializzazione
avra© concluso la prova d'esame.
L'anzianita© giuridica ed amministrativa decorrera© dal giorno del
termine del corso di aggiornamento e formazione professionale.

punti 0,3 per ogni giorno di ûConsegnaý;
punti 0,1 per ogni ûRimproveroý.
Per essere produttive di effetto le ricompense e le sanzioni disciplinari in argomento devono essere state conseguite o subite durante
il periodo di servizio prestato nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A parita© di
punteggio sara© data la precedenza al candidato piu© giovane di eta©.
La graduatoria finale di merito del concorso sara© approvata con
decreto interministeriale.

Art. 12.
Personale impiegato fuori area
Ai sensi di quanto disposto nel decreto-legge 28 dicembre 2001
n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, e nel decreto-legge 20 gennaio 2003, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n 42 i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al
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8 corso di aggiornamento e formazione professionale ma che non
hanno potuto sostenere la prova di cultura generale e militare poichë
impegnati nell'operazione û Enduring Freedomý, parteciperanno
d'ufficio al presente concorso e, dopo lo svolgimento della prova
scritta, verranno valutati in relazione ai titoli posseduti per l'8 Concorso.

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 1
Modello di domanda di ammissione al concorso (in carta semplice)

Qualora vincitori nell'ambito dell'8 concorso, al completamento
positivo del 9 corso di aggiornamento e formazione professionale,
saranno immessi nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente con
la medesima decorrenza giuridica dei colleghi dell'8 concorso.
I medesimi candidati, qualora presentino domanda di partecipazione anche al concorso del presente bando, effettueranno un'unica
prova scritta e verranno sottoposti ad una duplice valutazione; una
in relazione ai titoli previsti per l'8 Concorso, l'altra in relazione a
quelli previsti per il 9 Concorso.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali verra© svolto nel rispetto dei
diritti, delle liberta© fondamentali, nonchë della dignita© delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita© personale, secondo quanto stabilito dalla legge 675/96.
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Alla Direzione generale per il Personale Militare I Reparto
2 Div. 3 Sez., via XX settembre 123/A - 00187 Roma
Il sottoscritto .............................................................................
(grado, cat./spec./abil., cognome, nome e matricola) chiede di essere
ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a quattrocentocinquanta posti per l'ammissione al 9 corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare
e delle Capitanerie di Porto, da immettere nel ruolo dei Sergenti in
servizio permanente della Marina Militare e delle Capitanerie di
Porto.
Al riguardo, consapevole delle responsabilita© penali e civili che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nato a...................... prov. ....... il ...................... ;
2) di essere residente a .......................................... prov. ......;
via/piazza ................................................................... c.a.p. ..........;

Art. 14.
Disposizioni amministrative
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
generale e di cultura militare prevista dal precedente art. 7, potra©
essere concessa dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le
esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della
durata di giorni sette da fruire in un'unica soluzione.

3) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, anche se risultanti dal rito alternativo;
4) di non aver riportato alcuna sanzione disciplinare di stato;
5) di possedere le seguenti abilitazioni M.M.:
BSM ` O.S.S.A.L.C ` Para© ` Smz `

Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta©, detta licenza
dovra© essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.

6) di possedere le seguenti ricompense militari/civili (vedasi
Articolo 9 del bando):
..........................................................................................................

Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione, a carico del Capitolo 3073 quota MARIUGP, dal giorno
che precede l'esame fino al giorno successivo al suo espletamento.
L'importo liquidato a cura dei competenti organi amministrativi,
dovra© essere comunicato a MARIUGP - 4 Reparto - 1 Ufficio.

7) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto cio© che in esso e© stabilito.
8) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
forniti nel rispetto della legge 675/1996.

I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata
prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono
il diritto al rimborso del trattamento di missione.
L'Amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potra©
essere richiesta alla Direzione generale per il Personale militare, Ufficio Relazioni con il pubblico, via XX settembre 123/A - 00187 Roma,
telefono: 06/47355941, nei giorni e negli orari sotto indicati:
dal luned|© al gioved|© dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle
ore 16,30;
il venerd|© dalle ore 8,30 alle ore 13.

Localita© e data.........................
IL DICHIARANTE
.....................................

(Firma leggibile del candidato)

(Timbro lineare dell'Ente)
Visto:
La domanda presentata il .................. e© conforme allo schema in
allegato 1 al bando di concorso ed i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono
stati scrupolosamente verificati;
Il candidato e© stato immesso nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente della Marina Militare o delle Capitanerie di
Porto in data ................. (anzianita© giuridica);
Recapito telefonico P.D.C. (obbligatorio) ..................................
(linea militare/civile).

Sito internet : www.persomil.difesa.it
Roma, 15 luglio 2003

Firma del Comandante

Ammiraglio ispettore capo (CP): Sicurezza
Tenente generale: D'Arrigo
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Geometria:

Allegato 3
PROGRAMMA D'ESAME PER LA PROVA DI CULTURA
GENERALE E DI CULTURA MILITARE DEL CONCORSO
PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DEI SERGENTI IN
SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA E DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

Punto, rette, piano;
gli angoli: definizioni e proprieta©;
poligoni: definizione;

Materie di cultura generale

triangoli e la loro classificazione;

1. Italiano
L'articolo e il nome;
L'aggettivo: definizione e specie;
Il pronome: definizione e specie;
Il verbo: transitivi e intransitivi;
Coniugazione dei verbi regolari ed irregolari;
L'avverbio: varie specie;
Sintassi e proposizioni;
La proposizione e i suoi elementi;
I complementi e le varie specie;
Sintassi del periodo.

il cerchio.
La preparazione relativa alle suddette materie di cultura generale
puo© essere effettuata nei testi di studio previsti per la scuola media
inferiore.
Materie di cultura militare
a) Costituzione della Repubblica Italiana:

2. Storia
Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza;
Le societa© segrete e i moti carbonari;
Giuseppe Mazzini ed i moti mazziniani;
La 1 Guerra d'Indipendenza;
1849/1859 l'Italia verso l'unita©;
La 2ê Guerra d'Indipendenza;
La spedizione dei Mille;
Il Regno d'Italia;
La 3ê Guerra d'Indipendenza;
L'Italia dal 1870 al 1900.
L'Italia dagli inizi del 1900 ai giorni nostri, con particolare
riguardo a:
La 1 Guerra Mondiale;
La crisi del dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo;
La 2 Guerra Mondiale;
La Resistenza italiana;
L'Italia dal 1945 ad oggi.
3. Geografia
L'Italia:
il territorio, la posizione geografica ed i confini;
la lingua e le religioni;
l'ordinamento politico:
i poteri dello stato;
le regioni a statuto speciale;
economia e risorse.
I Continenti: generalita©.
l'Europa;
l'Asia;
l'Africa;
l'America;
l'Oceania.
Terre polari: Artide ed Antartide.
4. Matematica
Aritmetica e Algebra:
le quattro operazioni con numeri interi e decimali;
sistema metrico decimale;
le proporzioni: proprieta© fondamentali;
operazioni con numeri relativi;
operazioni con le potenze;
sistemi di equazioni di 1 grado.
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principi fondamentali;
diritti e doveri dei cittadini;
ordinamento della Repubblica.
b) Organizzazione della Marina Militare:
organizzazione di MARISTAT e degli Organi Centrali dipendenti;
il Naviglio Militare;
organizzazione periferica territoriale della Marina Militare.
c) Ordinamento della Marina Militare:
il Personale della Marina Militare;
corpi e categorie;
gradi e anzianita©.
d) Norme in materia di ruoli, reclutamento, stato e avanzamento del
Personale non direttivo delle FF.AA. (Decreto Legislativo 12 maggio
1995, n. 196).
e) Norme di principio sulla Disciplina Militare (Legge 11 luglio 1978,
n. 382).
f) Regolamento di disciplina militare (Decreto del Presidente della
Repubblica del 18 luglio 1986, n. 545).
g) Regolamento di attuazione della Rappresentanza Militare:
Gli Organi del sistema di rappresentanza;
Esercizio della rappresentanza;
Procedimenti elettorali;
Attivita© degli Organi di rappresentanza (Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 novembre 1979, n. 691).

03E04170
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Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
degli ammessi ai corsi AUC dell'Esercito
Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 19 del 10 luglio 2003, sono state pubblicate le graduatorie degli
ammessi al 143 corso AUC del Corpo sanitario dell'Esercito.

03E04177
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti
ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7%
dei lavoratori occupati;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario
esperto in finanza pubblica, da inquadrare, in prova, nella
ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione
economica C3, del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'ammistrazione generale, del personale
e dei servizi del tesoro
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, tredicesimo comma, del suddetto decreto n. 165
del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili
con quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente ûAzioni positive per la realizzazione della parita© uomo-donna nel lavoroý, con
riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto
legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e© stato adottato il regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita© di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente
la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre
1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58
dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonchë disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, terzo comma, della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 concernente il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita© degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e l'individuazione degli
uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei
suddetti dipartimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 55
che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze
e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Visto il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ûil regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli ateneiý;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei colleghi Ministri componenti il consiglio medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 95 del 24 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e© stato
istituito il ruolo unico del personale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 nonchë
l'insieme dei C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del
citato personale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 39,
comma 15, che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere,
nel limite di duecento unita© complessive, personale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione organica, risultante
dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita©
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001
con il quale l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla suddetta richiesta, e© stato autorizzato ad emanare tra gli altri, il bando di concorso per la copertura
di due posti di funzionario esperto in finanza pubblica, ascrivibili alla
ex nona qualifica funzionale;
Visto il decreto ministeriale n. 17681 del 27 febbraio 2002, con il
quale e© stato bandito un concorso pubblico, per esami, a due posti
di funzionario esperto in finanza pubblica, da inquadrare, in prova,
nella ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3, del ruolo unico dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per le esigenze del dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
Considerato che a conclusione del suddetto iter concorsuale i
due posti risultano ancora non coperti;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un
nuovo concorso pubblico per esami;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario esperto in finanza pubblica, da inquadrare, in prova, nella nona
qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3,
del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per le esigenze del dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
Tale procedura verra© espletata nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive
condizioni di parita© con gli altri candidati ammessi al concorso in
questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra© speciali
modalita© di svolgimento delle prove di esame.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2 del presente bando.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato
le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che
abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998
con il quale, fra l'altro, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e© stato autorizzato ad attivare le procedure concorsuali per l'assunzione di un contingente di complessive
cinquantatre unita© di personale dotato di alta professionalita©, ai sensi
del citato art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Atteso che, del complessivo contingente autorizzato, dodici posti
non sono risultati coperti a conclusione delle relative procedure concorsuali espletate;

C) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;

Viste le note n. 0034125 del 19 maggio 2000 e n. 0063325 del
19 ottobre 2000 con le quali questo Ministero, in relazione alle
variate necessita© di specifiche professionalita©, ha chiesto alla presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - di poter provvedere alla copertura dei suddetti dodici posti,
tutti ascrivibili alla ex nona qualifica funzionale, da destinare al
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con altre professionalita© ritenute piu© rispondenti alle mutate esigenze dell'amministrazione;

D) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in
scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche ed economiche,
in economia e commercio o altro diploma di laurea dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo. Sono, altres|© ,
ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio
all'estero riconosciuto, secondo le vigenti disposizioni, equipollente
ad uno dei suindicati diplomi di laurea. Sara© cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;

A) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
B) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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E) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione postlaurea o master, entrambi con valutazione finale, tutti comunque
conseguiti presso Universita© italiane o estere nell'ambito delle
seguenti discipline: finanza pubblica e/o statistica, statistica applicata, statistica applicata alle scienze economiche e sociali;
F) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
G) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi dell'art. 5,
lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data 19 maggio 1995, cos|©
come integrato dall'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del
C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio 1999.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo© disporre,
in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento. Di tale esclusione verra© data comunicazione all'interessato.
Art. 3.
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b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchë i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del
reato; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita© che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e©
stato conseguito, nonchë gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione postlaurea o master, entrambi con valutazione finale, con l'esatta indicazione dell'Universita© che lo ha rilasciato e della data in cui e© stato
conseguito, specificandone, altres|© , la relativa durata;
h) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta;
i) l'eventuale altra lingua straniera prescelta, in caso di
ammissione al colloquio, fra quelle indicate nel successivo art. 5 del
presente bando;
j) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);

Presentazione della domanda. Termini e modalita©
Il candidato dovra© produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando (Allegato A), reperibile anche al sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze: www.tesoro.it
La domanda dovra© essere indirizzata al Ministero dell'economia
e delle finanze - dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - servizio centrale del personale - ufficio V - via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma e presentata direttamente al predetto dipartimento o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara© prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altres|© valore di autocertificazione;
nel caso di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e© stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra© conto, altres|© , delle domande che non siano firmate
e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente bando
circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate
nello schema esemplificativo (allegato A).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita©, ai sensi del gia© citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) le proprie generalita© (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data
19 maggio 1995, cos|© come integrato dall'art. 17, comma 6, del
C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio
1999, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione
di documenti falsi;
n) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di handicap dovra© corredare la domanda di partecipazione al concorso con
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68;
o) l'eventuale diritto alla riserva di posti prevista dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in quanto lavoratore disabile disoccupato
iscritto nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge nonchë
gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, a parita© di
valutazione, cos|© come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente modificato ed integrato dai decreti legislativi 10 dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo
1998, n. 80; in caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara©
ammissione al beneficio;
p) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare servizio
presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
q) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno
di farne conoscere le successive variazioni.
Alla domanda dovra© essere allegato un curriculum che illustri
dettagliatamente precedenti esperienze di studio e/o professionali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato në per eventuali disguidi postali o
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telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, në per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed Esamiý del 30 settembre 2003 verra© dato avviso
della sede e della data di svolgimento della prova attitudinale.

Il candidato deve, altres|© , dichiarare di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita© in atti e
dichiarazioni mendaci.

Tale comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella predetta Gazzetta Ufficiale.

L'aspirante, infine, dovra© esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita© e con le modalita© di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assenza dalla suddetta prova comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

Art. 4.

Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a sostenere la prova attitudinale dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita©.

Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sara© nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle situazioni di incompatibilita© previste dalla normativa vigente e
sara© cos|© formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o
avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra
funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima;
le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato della ex settima qualifica.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che nella prova attitudinale avranno conseguito il punteggio minimo determinato sulla
base di criteri preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Ai medesimi sara©
contemporaneamente comunicato il voto riportato nella suddetta
prova attitudinale.
Il colloquio non si intendera© superato se i candidati non avranno
ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella prova attitudinale e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 5.
Programma e diario delle prove

Art. 6.

Le prove d'esame sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo operativo.
Gli esami consisteranno:
1. In una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla, mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita©
specifiche nei seguenti settori: finanza pubblica e/o statistica, statistica applicata, statistica applicata alle scienze economiche e sociali,
informatica.
Per l'espletamento della prova l'amministrazione potra© avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale.
2. In un colloquio, a carattere interdisciplinare, volto ad accertare il possesso da parte del candidato di un adeguato livello di conoscenza delle discipline oggetto delle prove scritte e dei servizi di Istituto, la capacita© ad utilizzare il proprio patrimonio concettuale, le
attitudini, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni pertinenti al posto messo a concorso.
Il colloquio e© articolato in quattro fasi:
presentazione da parte del candidato del proprio percorso professionale o di studio e ricerca. In tale fase sara© posta particolare
cura nella individuazione dei criteri tecnico professionali utilizzati
nella scelta di decisioni operative relative alle posizioni lavorative
occupate ed agli incarichi ricoperti;
esame di quesiti teorico-pratico a carattere interdisciplinare
proposti dalla commissione con particolare riguardo alle materie
oggetto della prova scritta, mirante a verificare l'attitudine all'analisi
e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni connesse all'attivita©
istituzionali nei settori sopra richiamati.
verifica della conoscenza delle funzioni, del ruolo e delle problematiche piu© rilevanti del Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale altra lingua straniera scelta dal candidato tra tedesco, francese
e spagnolo.
Le prove del concorso avranno luogo in Roma.

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'amministrazione provvedera© d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei
requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al
concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da ciascun
candidato, sara© successivamente riformulata tenendo conto dei titoli
di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, nonchë dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu© candidati si
classificheranno, comunque, nella stessa posizione, sara© preferito il
candidato piu© giovane di eta©, ai sensi del nono comma dell'art. 1 della
legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel
limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sara© approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Di tale pubblicazione sara© data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera© il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami potra©
rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni assunte, sara©
data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante
diretta comunicazione.
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Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera© altres|© il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra© efficace per 24 mesi, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'economia e delle finanze.

Trattamento dei dati personali

Non si dara© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
Art. 7.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra©
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa,
dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2, del
presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato
medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal
quale risulti che il candidato e© fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico deve
contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali,
risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il disabile
non ha perduto ogni capacita© lavorativa e che egli, per la natura ed
il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti e che il suo stato fisico e© compatibile con l'esercizio
delle mansioni dell'impiego cui aspira.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi del tesoro, servizio centrale del personale, per le finalita©
di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo
stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, servizio centrale
del personale.

La capacita© lavorativa del candidato portatore di handicap e©
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

Art. 11.
Norme di salvaguardia

L'amministrazione ha facolta© di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.

Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita© per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.

Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in
regola con la documentazione di cui all'articolo precedente, dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita© previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra© disposta l'assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che
non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita©
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
Il presente decreto sara© sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Avverso il presente bandodi concorso e© proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
Roma, 14 luglio 2003

Art. 9.

Il capo dipartimento: Del Bufalo

Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e©
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.

Avverso il presente bando di concorso e© proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
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Concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario
esperto in organizzazione, da inquadrare, in prova, nella ex
nona qualifica funzionale - area funzionale C, posizione economica C3, del ruolo unico del personale dell'ex Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del tesoro
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, tredicesimo comma, del suddetto decreto n. 165
del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili
con quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente ûAzioni positive per la realizzazione della parita© uomo-donna nel lavoroý, con
riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto
legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e© stato adottato il regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita© di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente
la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti
ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7%
dei lavoratori occupati;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre
1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58
dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchë disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, terzo comma, della legge
3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei
Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita© degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e l'individuazione degli
uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei
suddetti dipartimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 55
che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze
e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Visto il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ûil regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli ateneiý;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 95
del 24 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 254 del 31 ottobre2001;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e© stato
istituito il ruolo unico del personale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 nonchë l'insieme del C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del citato
personale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'articolo 39,
comma 15, che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere,
nel limite di duecento unita© complessive, personale dotato di alta professionalita©, anche al di fuori della dotazione organica, risultante
dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita©
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998
con il quale, fra l'altro, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e© stato autorizzato ad attivare le procedure concorsuali per l'assunzione di un contingente di complessive
cinquantatre unita© di personale dotato di alta professionalita©, ai sensi
del citato art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Atteso che, del complessivo contingente autorizzato, n. 12 posti
non sono risultati coperti a conclusione delle relative procedure concorsuali espletate;
Viste le note n. 0034125 del 19 maggio 2000 e n. 0063325 del
19 ottobre 2000 con le quali questo Ministero, in relazione alle
variate necessita© di specifiche professionalita©, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di poter provvedere alla copertura dei suddetti dodici posti,
tutti ascrivibili alla ex nona qualifica funzionale, da destinare al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con altre professionalita© ritenute piu© rispondenti alle mutate esigenze dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001
con il quale l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla suddetta richiesta, e© stato autorizzato ad emanare, tra gli altri, il bando di concorso per la copertura
di due posti di funzionario esperto di organizzazione, ascrivibili alla
ex nona qualifica funzionale;
Visto il decreto ministeriale n. 17682 del 27 febbraio 2002, con il
quale e© stato bandito un concorso pubblico, per esami, a due posti
di funzionario esperto di organizzazione, da inquadrare, in prova,
nella ex nona qualifica funzionale - Area funzionale C - posizione
economica C3 - del ruolo unico dell'ex Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Considerato che a conclusione del suddetto iter concorsuale i
due posti risultano ancora non coperti;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un
nuovo concorso pubblico per esami;
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Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Presentazione della domanda - Termini e modalita©

Numero dei posti messi a concorso

Il candidato dovra© produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A), reperibile anche al sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze: www.tesoro,it
La domanda dovra© essere indirizzata al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro - Servizio centrale del personale - Ufficio V - via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma - e presentata direttamente al predetto dipartimento o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara© prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altres|© valore di autocertificazione;
nel caso di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e© stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra© conto, altres|© , delle domande che non siano firmate
e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente bando
circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate
nello schema esemplificativo (allegato A).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita©, ai sensi del gia© citato D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
a) le proprie generalita© (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchë i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del
reato; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita© che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e©
stato conseguito, nonchë gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione postlaurea o master, entrambi con valutazione finale, con l'esatta indicazione dell'Universita© che lo ha rilasciato e della data in cui e© stato
conseguito, specificandone, altres|© , la relativa durata;
h) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta;
i) l'eventuale altra lingua straniera prescelta, in caso di
ammissione al colloquio, fra quelle indicate nel successivo art. 5 del
presente bando;
j) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana per i
candidati non italiani).
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario esperto in organizzazione, da inquadrare, in prova, concorso
pubblico, per esami, a due posti di funzionario esperto in organizzazione, da inquadrare, in prova, nella ex nona qualifica funzionale,
area funzionale C, posizione economica C3, del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per esigenze del dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Tale procedura verra© espletata nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive
condizioni di parita© con gli altri candidati ammessi al concorso in
questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra© speciali
modalita© di svolgimento delle prove di esame.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2 del presente bando.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato
le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che
abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
d) diploma di laurea in economia aziendale, in economia e
commercio, in ingegneria gestionale o altro diploma di laurea dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo. Sono,
altres|© , ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero riconosciuto, secondo le vigenti disposizioni, equipollente ad uno dei suindicati diplomi di laurea. Sara© cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
e) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione postlaurea o master, entrambi con valutazione finale, tutti comunque
conseguiti presso Universita© italiane o estere nell'ambito di discipline
afferenti l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione ovvero l'analisi organizzativa, l'analisi dei processi o il controllo di gestione in imprese o pubbliche amministrazioni oppure
l'amministrazione e la direzione aziendale;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi dell'art. 5,
lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data 19 maggio 1995, cos|© come
integrato dall'articolo 17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del
C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio 1999.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo© disporre,
in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento. Di tale esclusione verra© data comunicazione all'interessato.
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m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data
19 maggio 1995, cos|© come integrato dall'articolo 17, comma 6, del
C.C.N.L. integrativo del CC.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio
1999, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione
di documenti falsi;
n) mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© insanabile;
o) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di handicap dovra© corredare la domanda di partecipazione al concorso con
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68;
p) l'eventuale diritto alla riserva di posti prevista dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in quanto lavoratore disabile disoccupato
iscritto nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge nonchë
gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, a parita© di
valutazione, cos|© come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente modificato ed integrato dai decreti legislativi 1 dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo
1998, n. 80; in caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara©
ammissione al beneficio;
q) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare servizio
presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
r) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno
di farne conoscere le successive variazioni.
Alla domanda dovra© essere allegato un curriculum che illustri
dettagliatamente precedenti esperienze di studio e/o professionali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato në per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, në per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Il candidato deve, altres|© , dichiarare di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita© in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'aspirante, infine, dovra© esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita© e con le modalita© di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35 - lettera e) - del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sara© nominata la commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita© previste dalla normativa
vigente e sara© cos|© formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due
esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso
scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla
medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato della ex settima qualifica.
Art. 5.
Programma e diario delle prove
Gli esami consisteranno:
1. In una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla, mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita©
specifiche nei seguenti settori: organizzazione e funzionamento della
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pubblica amministrazione ovvero analisi organizzativa, analisi dei
processi o controllo di gestione in imprese o pubbliche amministrazioni oppure amministrazione e direzione aziendale, informatica.
Per l'espletamento della prova l'amministrazione potra© avvalersi
di aziende specializzate in selezione del personale.
2. In un colloquio, a carattere interdisciplinare, volto ad accertare il possesso da parte del candidato di un adeguato livello di conoscenza delle discipline oggetto delle prove scritte e dei servizi di Istituto, la capacita© ad utilizzare il proprio patrimonio concettuale, le
attitudini, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni pertinenti al posto messo a concorso.
Il colloquio e© articolato in quattro fasi:
presentazione da parte del candidato del proprio percorso professionale o di studio e ricerca. In tale fase sara© posta particolare
cura nella individuazione dei criteri tecnico professionali utilizzati
nella scelta di decisioni operative relative alle posizioni lavorative
occupate ed agli incarichi ricoperti;
esame di quesiti teorico-pratico a carattere interdisciplinare
proposti dalla commissione con particolare riguardo alle materie
oggetto della prova scritta, mirante a verificare l'attitudine all'analisi
e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni connesse all'attivita©
istituzionali nei settori sopra richiamati;
verifica della conoscenza delle funzioni, del ruolo e delle problematiche piu© rilevanti del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale altra lingua straniera scelta dal candidato tra tedesco, francese
e spagnolo.
Le prove del concorso avranno luogo in Roma.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 30 settembre 2003 verra© dato avviso
della sede e della data di svolgimento della prova attitudinale.
Tale comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella predetta Gazzetta Ufficiale.
L'assenza dalla suddetta prova comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a sostenere la prova attitudinale dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita©.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che nella prova attitudinale avranno conseguito il punteggio minimo determinato sulla
base di criteri preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Ai medesimi sara©
contemporaneamente comunicato il voto riportato nella suddetta
prova attitudinale.
Il colloquio non si intendera© superato se i candidati non avranno
ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella prova attitudinale e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 6.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'amministrazione provvedera© d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei
requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al
concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da ciascun
candidato, sara© successivamente riformulata tenendo conto dei titoli
di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 nonchë dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo 10 dicembre
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1997, n. 468, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu© candidati si
classificheranno, comunque, nella stessa posizione, sara© preferito il
candidato piu© giovane di eta©, ai sensi del nono comma dell'art. 1 della
legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'animissione all'impiego, nel
limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sara© approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Di tale pubblicazione sara© data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera© il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami potra©
rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni assunte, sara©
data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante
diretta comunicazione.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera© altres|© il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra© efficace per ventiquattro mesi, a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Non si dara© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
Art. 7.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra©
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa,
dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2, del
presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato
medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal
quale risulti che il candidato e© fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico deve
contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali,
risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il disabile
non ha perduto ogni capacita© lavorativa e che egli, per la natura ed
il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti e che il suo stato fisico e© compatibile con l'esercizio
delle mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita© lavorativa del candidato portatore di handicap e©
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha facolta© di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Art. 8.
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I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che
non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita©
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 9.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e©
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi del Tesoro, servizio centrale del personale, per le finalita©
di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo
stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
tennini non confonni alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, servizio centrale
del personale.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita© per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
Il presente decreto sara© sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in
regola con la documentazione di cui all'articolo precedente, dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita© previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra© disposta l'assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando saranno assunti a tempo indetenninato ed inquadrati nell'ex nona qualifica funzionale - Area funzionale C - posizione economica C3 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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Roma, 14 luglio 2003
Il capo dipartimento: Del Bufalo
öööö
Avverso il presente bando di concorso e© proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

ö 21 ö

25-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 22 ö

4 Serie speciale - n. 58

25-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 23 ö

4 Serie speciale - n. 58

25-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 24 ö

4 Serie speciale - n. 58

GAZZETTA UFFICIALE

25-7-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 58

03E04155

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami,
a sei posti di funzionario esperto in programmazione e controllo, da inquadrare, in prova, nella ex nona qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica C3, del
ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le esigenze
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 2002.
Si da© avviso che il 1 supplemento straordinario al bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro in data 3 luglio 2003 pubblica il decreto ministeriale n. 20711 del
17 marzo 2003, debitamente vistato dall'ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 marzo
2003, presa d'atto n. 1049, che approva la graduatoria di merito e
dichiara i vincitori del concorso pubblico, per esami, a sei posti di
funzionario esperto in programmazione e controllo, da inquadrare,
in prova, nella ex nona qualifica funzionale - area funzionale C posizione economica C3 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
le esigenze del dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 2002.

03E04152

Procedura di selezione a domanda per il reclutamento di cinque
allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonchë ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale
delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio.
IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, recante ûSpecifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubbliciý come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente ûNorme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il ûRegolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghiý;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, concernente il ûNuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanzaý;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente ûMisure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controlloý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente ûModifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
nonchë norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolasticaý;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante ûNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý;

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e
18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente ûDisciplina dell'imposta di bolloý e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante ûEsenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di attiý;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente ûDelega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminileý;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
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Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
ûDisposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380ý;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il ûRegolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma quinto,
legge 20 ottobre 1999, n. 380ý;
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483,
datata 1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente ûLa determinazione
delle classi dei corsi di laureaý;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente ûLa determinazione delle lauree specialisticheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il ûtesto unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(testo A)ý;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente ûIstituzione del
servizio civile nazionaleý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioniý;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/02, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di ûcelibato, nubilato e vedovanzaý previsti per l'arruolamento
nel Corpo;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, il quale stabilisce
che, per l'anno 2003, l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare quale finanziere e© pari al 40%;
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Art. 2.

Requisiti
Possono partecipare alla procedura di selezione i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o, se
gia© alle armi, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 1 ottobre 2003, il diciottesimo anno di eta© e non superato il ventiseiesimo, cioe© siano nati nel
periodo compreso tra il 1 ottobre 1977 ed il 1 ottobre 1985, estremi
compresi. Il limite massimo di eta© richiesto e© elevato di un periodo
pari all'effettivo servizio prestato fino alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, comunque non superiore a tre
anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potesta© o del tutore, per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
d) abbiano l'idoneita© fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi, ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita© morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

Determina:

m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;

Art. 1.

n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia© sottoposti all'apposita visita, l'idoneita© fisica alla leva;

Posti disponibili
Eé indetta, per l'anno 2003, una procedura di selezione a
domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contigente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai
figli superstiti, nonchë ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita© non inferiore all'ottanta
per cento della capacita© lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
In base al decreto ministeriale 11 novembre 2002, il reclutamento
di personale femminile, effettuato mediante la presente selezione,
non potra© superare il 40% dei posti disponibili, cioe© due unita©.
Pertanto, in nessun caso gli aspiranti di sesso femminile
potranno essere ammessi al corso di formazione in un numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile
nella graduatoria di cui al successivo art. 13.

o) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere f)
e g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento, escluso quello di cui alla lettera b).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione va presentata a mano, oppure
inviata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Comando
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2,
comma primo, lettera o);
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l) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari in
servizio di leva nel Corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
m) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di congedo,
per fruire dell'elevazione del limite di eta©, prevista dall'art. 2, comma
primo, lettera b);

n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;

c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di
impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi
i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori,
dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto
gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare
alle armi.

p) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma
secondo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.

La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 al presente
bando), e© disponibile presso tutti i Comandi del Corpo, nonchë sul
sito internet www.gdf.it
Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro
di reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera© l'archiviazione della stessa.
Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate delle
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Comando Centro di reclutamento. L'impossibilita©, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera© l'archiviazione dell'istanza.

o) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu© celere al Comando Centro di reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita© circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso
Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita© in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione,
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria
inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata allo
stesso Comando ogni variazione che dovesse intervenire, selezione
durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla
procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera a), del presente
bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive, fino all'incorporamento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonchë comune di residenza ed indirizzo, completo del
numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;

La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita© dal medesimo delegata, sara© presieduta dal Comandante
del Centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara© presieduta da un ufficiale superiore
del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione della
graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia di Finanza,
membri;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di resi-

b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita© attitudinale, costituita da quattro ufficiali della Guardia di Finanza, membri;

d) di essere/non essere imputato o condannato per delitti non
colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;

c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza e due ufficiali medici
dell'Esercito, membri;

denza;

e) lo stato civile;
f) il numero di eventuali figli a carico;
g) di non essere gia© stato rinviato d'autorita© da precedenti
corsi di formazione della Guardia di Finanza;
h) il titolo di studio di cui e© in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni;

d) sottocommissione per la visita medica di revisione, costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza e due ufficiali medici
dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione), membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
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Il giudizio di revisione e© espresso dalla sottocommissione di cui
all'art. 6, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla causa che
ha dato luogo al giudizio di inidoneita© della sottocommissione per la
visita medica preliminare.

Art. 7.
Documento di identificazione
Ad ogni convocazione, i candidati dovranno esibire la carta di
identita© o un documento di riconoscimento, rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchë munito di fotografia recente.
Art. 8.

Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio, esprimendosi per l'idoneita©, deve anche attribuire il coefficiente di idoneita© fisica, nonchë il punteggio relativo,
secondo i criteri fissati dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare e le previsioni della tabella A in allegato 3.
Il candidato giudicato non idoneo, a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione, e© escluso dalla procedura di selezione.

Accertamenti
I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno convocati,
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di Finanza, per
essere sottoposti:
a) all'accertamento dell'idoneita© attitudinale;
b) alla visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici;
c) alla eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita© attitudinale e© effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito. Detto accertamento si articola in:

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara©
comunicato agli interessati, e© definitivo.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 9.

test di livello, per valutare le capacita© di ragionamento dei
candidati;

Mancata presentazione del candidato

test di personalita© e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata
e presente dei candidati;

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la visita
medica preliminare o per la visita medica di revisione sara© considerato rinunziatario ed escluso dalla procedura.

colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.

I presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta©,
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle selezioni e
nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita© attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di
valutazione della stessa.

Art. 10.

I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno
esclusi dalla selezione.
L'idoneita© fisica dei candidati e© accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di reclutamento della Guardia di Finanza.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita© fisica, la
citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di valutazione della stessa.
L'accertamento dell'idoneita© verra© eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
La competente sottocommissione provvedera©, con riferimento a
ciascun candidato idoneo, all'attribuzione dei punti di valutazione
per ciascun coefficiente di idoneita©, secondo la tabella A in allegato 3.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e©, immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo©, contestualmente,
chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 10, punto 1. La richiesta
di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al
Presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo,
lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita©. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.

Requisiti fisici
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita© fisica,
dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni
sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera© l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive e l'esclusione dalla procedura se non verra© presentato entro il 30 settembre
2003, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, secondo le
modalita© di cui all'art. 3, comma primo.
La positivita© al suddetto accertamento comportera© l'esclusione
dalla selezione. I candidati saranno sottoposti a visita:

La visita medica di revisione sara© effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita© alla
visita medica preliminare.
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neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
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1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile e a m 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
b) acutezza visiva:
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decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita© al servizio militare. Tali candidate saranno, pertanto,
escluse dalla procedura ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto
decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento
sussista ancora alla data del 1 ottobre 2003.

uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

Art. 11.

campo visivo e motilita© oculare normali;

Documentazione

visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive ûa tempialiý.
La rilevazione dell'entita© visiva per detti candidati verra© effettuata con lenti ûa tempialiý e non con quelle ûa contattoý.
Saranno causa di inidoneita© le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita© visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita© i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze
psico-attive e/o la positivita© ai relativi test tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari: i denti mancanti, comunque,
non devono riguardare piu© di due coppie masticatorie contrapposte.
La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;

Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti di cui all'art. 8, il Comando Centro di reclutamento
della Guardia di finanza provvedera© a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare
e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita© militare per i candidati
in servizio militare o che abbiano gia© partecipato alla visita di leva o
siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge
31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.
Inoltre, i candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
dovranno presentare o far pervenire al Comando Centro di reclutamento della Guardia di finanza, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione di idoneita© alla selezione, anche mediante dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita© su carta semplice, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 13, dovranno presentare o far pervenire al Comando Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della selezione,
uno dei seguenti documenti:

I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione.

a) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che abbiano
prestato o prestino servizio militare;

test psico-clinici.

Contro tale giudizio non e© ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita© di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, il candidato dovra©, allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potra© procedere agli accertamenti previsti e dovra© esimersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del

b) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i candidati che abbiano
soltanto concorso alla leva;
c) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati, appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste
della propria classe di leva.
I documenti di cui al precedente comma 3, lettera a), devono
recare data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
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Agli aspiranti sara© rilasciata, a cura dei Comandi della Guardia
di finanza competenti per territorio, un'apposita credenziale, unitamente al foglio di via, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle selezioni e per i viaggi di ritorno.

Art. 12.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma 1,
lettera b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sara© firmato da tutti i componenti.

Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le prove selettive,
sono a totale carico dei candidati.
Art. 16.

Art. 13.

Trattamento economico degli allievi finanzieri

Graduatoria finale
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale.
Il punteggio complessivo e© determinato dalla somma dei punti
attribuiti:

Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Gli allievi finanzieri godranno gratuitamente del vitto e della
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, poste a carico degli allievi:

a) per l'idoneita© fisica, secondo le modalita© di cui alla tabella A in allegato 3;

le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese di carattere personale e straordinario.

b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato 3.
A parita© di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

Art. 17.
Assegnazione al termine del corso
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno destinati
nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con
obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 14.
Ammissione al corso di formazione
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, a
cura dell'Autorita© di Governo, i candidati utilmente posizionati nella
graduatoria finale di cui all'art. 13 saranno convocati, nei limiti dei
posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa,
per la frequenza del corso di formazione che avra© inizio nel mese
di ottobre 2003.
Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati,
presso l'istituto di istruzione e© considerato rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro ventiquattro ore, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'istituto
di istruzione, che potra© differire la presentazione del candidato, purchë il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita© dal corso,
secondo le disposizoni vigenti.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Centro di
reclutamento della Guardia di finanza provvedera© ad ammettere al
corso di formazione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili.
Art. 15.
Riduzione per viaggi in ferrovia
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove selettive, nonchë
per raggiungere la sede dell'istituto di istruzione quando siano
ammessi al corso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta, di
cui alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza con Trenitalia
S.p.a., datata 6 novembre 2001 ed approvata con decreto dirigenziale
n. 384258, datato 2 dicembre 2001.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza, per le
finalita© di gestione della procedura di selezione, e saranno trattati
presso la banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione
giuridico-economica del candidato, nonchë, in caso di esito positivo
della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento e© il Comandante Generale
della Guardia di finanza.
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Il presente decreto sara© inviato agli organi di controllo.
Roma, 17 luglio 2003
Gen.: Zignani
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati, presso
l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima. (Bando
n. 123.260.BS.3/RM).
Si avvisa che l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del
clima del CNR - sezione di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.230.BS.3/RM e indirizzata all'Istituto di scienze dell'atmosfera
e del clima del CNR - sezione di Roma - area della ricerca di Tor Vergata, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 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 scienze dell'atmosfera e del clima del CNR - sezione di Roma ed e© altres|© disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E04067

ISTITUTONAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
ûFRANCESCO SEVERIý DI ROMA
Concorso per otto borse di perfezionamento post-lauream
per la partecipazione alla SAMI per l'anno accademico
2003-2004.
Nel bollettino n. 33 dell'Istituto nazionale di alta matematica del
14 luglio 2003 e© stato pubblicato il seguente bando di concorso:
bando di concorso a otto borse di perfezionamento post-lauream per
la partecipazione alla SAMI per l'anno accademico 2003-2004. Scadenza il 10 ottobre 2003, post. 7 - prot. 1260.
Copia del bollettino e© reperibile presso l'Istituto nazionale di
alta matematica ûFrancesco Severiý, piazzale Aldo Moro, 5 (Citta©
universitaria) - 00185 Roma (tel. 06/490320 - 06/4440665 - Fax 06/
4462293) e-mail indam@mat.uniromal.it - http://indam.mat.uniromal.it)
e presso le biblioteche dei dipartimenti di matematica delle Universita©
italiane.

03E04153

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITAé DEL SANNIO
IN BENEVENTO

Avviso di indizione della procedura per la copertura mediante
trasferimento di un posto di professore ordinario, presso la
prima facolta© di ingegneria nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima
fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici.

Si comunica che presso il Politecnico di Bari e© stata bandita, con
decreto rettorale n. 378 del 9 luglio 2003, la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore ordinario
presso la prima facolta© di ingegneria nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.

IL RETTORE

Le domande dovranno essere spedite, ovvero consegnate a
mano, nel luogo e nei tempi indicati nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo la data
di pubblicazione del presente del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le predette domande possono essere presentate da candidati che
abbiano maturato tre anni accademici nell'universita© di provenienza,a norma dell'art. 3 della legge n. 210/1998, ovvero nel terzo anno
accademico.
Copia integrale del decreto rettorale n. 378 del 9 luglio 2003,
disponibile presso il sito Web: http://www.poliba.it/concorsi, sara©
affisso all'albo ufficiale del politecnico di Bari (via Amendola 126/B
- Bari), nonchë all'albo della prima facolta© di ingegneria (via E. Orabona, 4 - Campus universitario - Bari).

03E04172

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle universita© italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 17;

del

Visto il decreto rettorale dell'11 dicembre 2002, n. 1720, pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 99 del 17 dicembre 2002, con il quale, per la
prima tornata dell'anno 2003, e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, presso la facolta© di ingegneria, di un professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici;
Vista la deliberazione, assunta nell'adunanza del 27 gennaio 2003, con la quale il consiglio della predetta facolta© ha provveduto ad indicare il componente designato della commissione giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 2003, n. 94, con il quale
sono state indette le elezioni dei restanti componenti della predetta
commissione giudicatrice;

ö 35 ö

GAZZETTA UFFICIALE

25-7-2003

DELLA

Visto il decreto rettorale del 23 aprile 2003, n. 267, con il quale
la composizione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici, e© stata dichiarata incompleta;
Atteso, pertanto, che per procedere all'integrazione della predetta commissione giudicatrice, e© stato necessario ricorrere alla tornata suppletiva delle elezioni telematiche unificate, prevista per il
mese di luglio 2003;
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UNIVERSITAé DELLA CALABRIA
Avviso relativo all'indizione della valutazione comparativa per
trasferimento ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia, facolta© di ingegneria, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.

Visto il decreto rettorale del 12 giugno 2003, n. 470, con il quale
sono state indette le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla
seconda tornata dell'anno 2003;

Eé indetta valutazione comparativa per trasferimento a posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia, facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto.

Atteso che, a decorrere dal 30 giugno e fino al 9 luglio 2003, le
predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;

Il termine per la presentazione delle relative domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e trasmesse al preside della facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi della Calabria via Vermicelli, Cubo 43 D 87030 Arcavacata di Rende (CS), secondo le modalita© di cui all'art. 3
del bando.

Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 10 luglio 2003,
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 17, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare INGIND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici, dichiarata
incompleta con il decreto rettorale del 23 aprile 2003, n. 267, e© cos|©
costituita:

Il bando, di cui al presente avviso, e© consultabile presso l'albo
ufficiale dell'area risorse umane amministrazione centrale e l'albo
della facolta© di ingegneria, nonchë per via telematica al sito:
http://www.amministrazione.unical.it/concorsi/bandiConcorsi.htm

03E04175

1) membro designato: Luigi Toro - professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo
dei processi chimici - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
2) membro eletto: Lorenzo Giovanni Gibilaro - professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria
dello sviluppo dei processi chimici - Universita© degli studi dell'Aquila;
3) membro eletto: Gennaro Volpicelli - professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici - Universita© degli studi di Napoli;
4) membro eletto: Domenico Acierno - professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Princ|© pi di ingegneria chimica - Universita© degli studi di Napoli;
5) membro eletto: Eliseo Maria Ranzi - professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici - Politecnico di Milano.
Art. 2.
Il presente decreto rettorale verra© inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni,
presso la facolta© di ingegneria.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e della
presidenza della facolta© di ingegneria (viale A. Doria n. 6, Catania) ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://access.unic.it/valcomp), il D.R. n. 82/03/Valcomp del 10 luglio 2003, con il quale sono
stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 scienza delle costruzioni presso questa
facolta© di ingegneria e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04159

Art. 3.
Ai componenti della commissione giudicatrice spettano le indennita© previste dalla normativa vigente.
Art. 4.
La spesa relativa alle predette indennita© grava sul Tit. I, Cat. 3,
Cap. 13, indennita© di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 16 luglio 2003
Il rettore: Cimitile

03E04202

UNIVERSITAé DI CATANIA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la facolta© di medicina e chirurgia e dichiarazione
dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del palazzo centrale dell'ateneo (Piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di medicina e chirurgia (via S. Sofia Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://
access.unict.it/valcomp), il D.R. 77/03/Valcomp del 4 luglio 2003,
con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatra generale e specialistica presso questa facolta© di medicina e chirurgia e sono stati,
altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.

ö 36 ö

25-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04158

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI-PESCARA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, facolta© di
lingue e letterature straniere e dichiarazione dei candidati
idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del palazzo centrale dell'ateneo (via dei Vestini Chieti Scalo) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© http://www.uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 847 del 14 luglio 2003 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, presso la facolta© di lingue
e letterature straniere e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04148

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 economia aziendale,
facolta© di scienze sociali e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del palazzo centrale dell'ateneo (via dei Vestini Chieti Scalo) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© http://www.uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 845 dell'11 luglio 2003 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 economia aziendale, presso la facolta© di
scienze sociali e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04147
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Tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale:
ûSi richiede una documentata esperienza di ricerca in ongologia
molecolare e in genetica molecolare, con particolare riferimento alla
genetica delle leucemie e alle sue ricadute sulla loro diagnosi e trattamento. Inoltre il candidato dovra© aver sviluppato temi di ricerca e
translazione, anche con riferimento allo studio di nuovi target molecolari in terapia oncoligica. Il candidato dovra© aver svolto una
prolungata esperienza all'estero, condotta presso laboratori di ricerca
sulla genetica del cancro. Si richiede inoltre documentata attivita©
didattica nel corso di laurea in medicina e chirurgia con specifico
riferimento alla patologia generale e alla oncologia medicaý.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato
dettagliato curriculum dell'attivita© scientifica e professionale, direttamente al preside della facolta© di medicina e chirurgia, via Festa del
Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la data della quale prestano servizio nella qualifica nella
sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale
disciplina di titolarita©, la classe retributiva in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio.

03E04204

Vacanza di posti di ruolo di professore universitario di prima
fascia da coprire mediante trasferimento - facoltaé di giurisprudenza.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 e del ûRegolamento per i trasferimenti e la
mobilta© interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
universitariý dell'Universita© degli studi di Milano, si comunica che
presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di
Milano sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di
prima fascia alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di giurisprudenza:
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato.
Per quanto riguarda l'impegno scientifico e didattico:
ûSi richiede un esperto di diritto privato, con particolare riferimento
alla dimensione istituzionale e generale della disciplina, con ampia
esperienza didattica, in considerazione della necessita© di riequilibrate
il rapporto numerico studenti-docenti anche in relazione alla riforma
e semestralizzazione dei corsiý.
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto
pubblico comparato;
Per quanto riguarda l'impegno scientifico e didattico: ûSi
richiede un esperto di comparazione fra sistemi giuridici contemporanei, in particolare costituzionali, con ampia esperienza didattica, in
vista della necessita© di mantenere viva una tradizione risalente e di
mantenere integro il rapporto numerico studenti-docentiý.

UNIVERSITAé DI MILANO
Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di
prima fascia da coprire mediante trasferimento - facolta© di
medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 e del ûRegolamento per i trasferimenti e la
mobilita© interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
universitariý dell'Universita© degli studi di Milano, si comunica che
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi
di Milano e© vacante il seguente posto di professore universitario di
prima fascia alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento: facolta© di medicina e chirurgia - un
posto, per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato curriculum dell'attivita© scientifica e professionale, direttamente
al preside della facolta© di giurisprudenza, via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella
sede di appartenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale
disciplina di titolarita©, la classe retributiva in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio.

03E04220
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UNIVERSITAé PER STRANIERI DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio post-dottorato
in filologia classica, presso la classe di lettere e filosofia

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso la facolta© di lingua e cultura italiana,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta©.

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, si comunica che e© stato reso pubblico,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© per stranieri di
Perugia, piazza Fortebraccio n. 4, e pubblicazione sul sito Internet
http://www.unistrapg.it il decreto rettorale n. 202 del 26 giugno
2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 ûlinguistica italianaý presso la facolta© di lingua e cultura italiana di questa
universita©, e sono stati altres|© dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04162

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio
post-dottorato in filosofia, presso la classe di lettere e filosofia
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta©.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a euro 16.500 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 20 agosto 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E04223

Concorso pubblico, per titoli, a una borsa di studio post-dottorato in struttura della materia, presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta©.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a euro 16.500 annui lordi.

La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a euro 16.500 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 20 agosto 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E04221

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia da coprire mediante trasferimento, presso la classe di
lettere e filosofia.
Ai sensi e per gli effetti del ûRegolamento relativo alla disciplina
delle procedure per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimentoý,
emanato con decreto direttoriale n. 270 del 3 giugno 1999 in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la Scuola Normale Superiore di Pisa sono vacanti i
seguenti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
presso la classe di lettere e filosofia per le discipline sotto specificate,
alla cui copertura il consiglio direttivo della Scuola, nella seduta del
10 luglio 2003, ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:
Classe di lettere e filosofia:
disciplina ûStoria della filosofia anticaý - settore scientificodisciplinare M-FIL/07 - Storia della filosofia antica;
disciplina ûStoria contemporaneaý - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
disciplina ûStoria della finanza e della monetaý - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, direttamente al direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri n.
7 - 56100 Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono presentare domanda di trasferimento i professori appartenenti ad universita© statali ovvero ad istituti liberi riconosciuti dallo
Stato i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede per
almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, comma 1, numeri da 1) a 9), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980. La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del
terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di
appartenenza.
Alla domanda, nella quale dovra© essere indicato espressamente
di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di
cui sopra, dovranno essere allegati:

Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 20 agosto 2003.

a) curriculum della propria attivita© didattica e scientifica;

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

b) la documentazione che il candidato intende far valere per
la valutazione comparativa.

03E04222

03E04205
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UNIVERSITAé MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire per trasferimento, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento sui concorsi dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori dell'Universita© degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, si
comunica che presso la facolta© di Ingegneria di questa universita© e©
indetta una procedura di valutazione comparativa, da coprire per trasferimento, per un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice con allegato dettagliato
curriculum dell'attivita© didattica e scientifica, al preside della facolta©
di ingegneria dell'Universita© degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria via Graziella loc. Feo di Vito - 89060 Reggio Calabria entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I docenti di altro ateneo dovranno allegare alla domanda un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
attestante il ruolo ricoperto con l'indicazione della data di assunzione
in servizio, il settore scientfico-disciplinare e l'eventuale disciplina di
titolarita©, la classe di stipendio, la retribuzione in godimento, la data
di assegnazione della classe successiva di stipendio, ed una dichiarazione di ottemperato all'obbligo di permanenza per un triennio nella
sede universitaria di provenienza, ai sensi del citato art. 3 della legge
n. 210/1998.
Il relativo bando e© affisso all'albo ufficiale della facolta© di ingegneria ed e© pubblicato per via telematica, nel sito web dell'universita©:
www. unirc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio valutazioni comparative - Via Emilio Cuzzocrea n. 48 - Reggio Calabria (Tel 0965/3695340 - fax 331471).

03E04171

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento - facolta© di
giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita© - insegnamento di istituzioni di diritto romano.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento: facolta© di giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/18 diritto romano e diritti dell'antichita© - Insegnamento di istituzioni di diritto romano.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
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la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04149

LIBERA UNIVERSITAé ûS. PIO Vý
DI ROMA
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque
posti di cui tre con borsa di studio, per il corso di dottorato
di ricerca in economia e diritto, nell'ambito delle relazioni
internazionali, XIX ciclo, di durata triennale.
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
universita©, con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonchë le convenzioni
con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e©
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il vigente Statuto di autonomia della Libera Universita©
degli studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;
Visto il regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca della
Libera Universita© degli studi S. Pio V, in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 4 giugno 2003 di
attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la riunione del senato accademico della Libera universita©
degli studi ûS. Pio Vý del 18 giugno 2003, in cui e© stata disposta l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la legge del 3 agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno
2003, con cui e© stata approvata l'attivazione del corso di dottorato
di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
Eé indetta, per l'a.a. 2003/2004, la valutazione comparativa, per
esami, per l'ammissione a cinque posti, di cui tre con borsa di studio,
per il corso di dottorato di ricerca in ûeconomia e diritto nell'ambito
delle relazioni internazionaliý, XIX ciclo, di durata triennale.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di laurea italiana o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto
dalle autorita© accademiche, qualora non gia© dichiarato equipollente.
Ai fini del predetto riconoscimento il candidato dovra© farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa con i documenti utili al fine di consentire al collegio
dei docenti la relativa dichiarazione di equipollenza (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali abbiano conseguito il diploma di laurea entro e non oltre il
31 luglio 2003.
In tal caso l'ammissione verra© accettata ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea (o autocertificazione), entro la data di inizio della
prova scritta di concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice sul modulo allegato al presente bando, devono essere dirette
al magnifico rettore della Libera universita© degli studi S. Pio V e presentate o inviate all'ufficio dottorati di ricerca via delle Sette Chiese
n. 139 - 00145 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso:
1) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
2) la propria cittadinanza;
3) la laurea posseduta, completa di titolo e data del conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita©
straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
4) le lingue straniere conosciute (in quanto e© previsto un soggiorno di studio all'estero nell'ambito del corso di dottorato);
5) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
6) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
7) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
8) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso;
9) di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
10) di aver preso visione del bando di concorso;
11) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale ed il numero telefonico) con espressa menzione
dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara© disponibile sul sito internet dell'Universita© (www.luspio.it).
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese
ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla
ricerca scientifica.
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Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, della
data e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© comunicato agli
interessati tramite il sito internet dell'Universita© (www.luspio.it),
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione alla prova orale avverra© con le stesse modalita©
a coloro che avranno superato la prova scritta venti giorni prima
della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione
in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, nella
ipotesi di rinuncia ai termini di preavviso espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 5.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione per la valutazione comparativa dei candidati e©
nominata con decreto del rettore della ûLibera universita© degli studi
S. Pio Vý, sentito il collegio dei docenti, ed e© composta da cinque
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che
appartengano alle aree scientifiche cui si riferisce il corso di dottorato. Della commissione possono far parte, non piu© di due esperti
anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di:
prova scritta: 60 punti (minimo 40 punti per l'ammissione al
colloquio),
colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento).
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita© di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e
successive modificazioni.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all'ufficio dottorati di ricerca via delle Sette Chiese n. 139 - 00145 Roma,
entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito tramite
telegramma, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta
libera, allegando:
a) una fotocopia del documento di identita©, in carta libera,
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad altra
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
che, per l'eventuale concessione di borsa di studio, non dovra© essere
superiore a e 12.911;
h) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento
in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso
e per tutta la sua durata.
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In relazione alle lettere c) e d) potra© presentare una autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 - riservandosi di consegnare, nel piu© breve tempo
possibile, la documentazione originale.

Art. 8.
Posti a concorso, borse di studio,
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
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Art. 11.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca
della Libera universita© degli studi S. Pio V.
Roma, 15 luglio 2003
Il rettore: Leoni
öööööö

Le tre borse di studio saranno attribuite secondo l'indicazione
della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex
art. 5 comma 3 del presente bando.
L'importo di ogni singola borsa, verra© determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. L'ammontare della borsa e© pari a e 10.561,55 al
lordo di tutte le imposte, tasse ed oneri di legge. A parita© di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni.
L'erogazione avverra© in rate semestrali posticipate rispetto all'inizio del corso.
Le borse verranno erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo verra© elevato in misura di un rimborso delle spese di un viaggio (a/r) per il soggiorno di studio all'estero da effettuarsi nell'arco
del triennio di dottorato.

Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno
l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera© la conservazione e che, previa valutazione della assiduita© e dell'operosita© dimostrata dall'iscritto al corso, proporra© al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Nei casi di maternita©, di grave e documentata malattia, di servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo puo© essere
conseguito in data successiva a quella stabilita.
Il collegio dei docenti, su proposta del consiglio della facolta©
interessata, puo© affidare ai dottorandi una limitata attivita© didattica
che non comprometta pero© l'attivita© di formazione alla ricerca.

Art. 10.
Conseguimento titolo

Allegato al bando di concorso
DOMANDA DI AMMISSIONE
Al magnifico rettore della Libera
universita© degli studi S. Pio V Ufficio dottorati di ricerca - via
delle Sette Chiese n. 139 - 00145
Roma
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a ....................... provincia di ...................... il .......................
codice fiscale .................................. residente a ..................................
provincia di ......................................... via ..........................................
n. ............ CAP ................... telefono .................................................
e-mail .................................. telefono cellulare ...................................
recapito eletto agli effetti del concorso
citta© ........................................ provincia di ........................................
via ......................................................... n. ............ CAP ...................
telefono ......................................... e-mail ..........................................
Chiede di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di
dottorato di ricerca in Economia e diritto nell'ambito delle relazioni
internazionali.
A tal fine, preso atto che, ai sensi dell'art. 26 della legge
n. 15/1968 e successive modificazioni, le dichiarazioni mendaci, la
falsita© degli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a ............................................................;
b) di possedere la laurea in ......................................................
di averla conseguita in data ................................. presso l'Universita©
degli studi di .............................................................. con una tesi dal
titolo: ...................................... relatore prof. ......................................;
ovvero, in alternativa:
di possedere la laurea in ............................................................
conseguita presso l'Universita© di ..........................................................
e riconosciuta equipollente alla laurea italiana dall'Universita© degli
studi di ........................................... con decreto rettorale n. ..............
del ..........................;
c) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare)
...............................................................................................................;
d) la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare e© la
seguente: ...............................................................................................;
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
f) di non avere/avere riportato condanne penali (nel secondo
caso indicare quali) ..............................................................................;
g) di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche ovvero, (in caso affermativo): di collocarsi in aspettativa senza
assegni per il periodo di durata del corso;
h) di avere/non avere usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
i) di aver preso visione del bando di concorso;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, ripetuto per una sola volta, e© conferito, a
conclusione del corso, dal rettore della Libera universita© degli studi
S. Pio V.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara© formata e
nominata con decreto rettorale in conformita© al regolamento di dottorato di ricerca della Libera universita© degli studi S. Pio V.

Data ...............................
Firma ............................................
Allegato: certificato laurea con esami sostenuti

03E04176
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Art. 4.

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare Q06A Storia e istituzioni dell'Africa, presso la facolta© di scienze
politiche.

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 5.
Il presente decreto viene affisso all'Albo del Rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 339/P del 15 marzo 2001, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 27 del 3 aprile 2001, con il quale stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare Q06A - Storia e istituzioni dell'Africa, presso la facolta© di scienze politiche;
Visti i decreti rettorali n. 731/P del 25 luglio 2001, n. 455/P del
30 maggio 2002 e n. 44/P del 10 marzo 2003, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 63 del 10 agosto
2001, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 46 dell'11 giugno
2002 e nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo
2003, nonche© resi noti anche per via telematica, concernenti la
nomina della commissione giudicatrice nella predetta procedura di
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 202/P del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 42 del 30 maggio
2003, con il quale sono state accettate le dimissioni, avanzate a cura
del prof. Vittorio Antonio Salvadorini, dalla carica di componente
designato della prefata commissione;
Considerato, pertanto, che e© necessario procedere all'integrazione della menzionata commissione;
Vista la delibera assunta in data 2 luglio 2003 dal Consiglio della
facolta© di scienze politiche, con la quale si e© provveduto ad individuare il nuovo componente designato della riferita commissione giudicatrice;
Decreta
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel
settore scientifico-disciplinare Q06A - Storia e istituzioni dell'Africa,
presso la facolta© di scienze politiche, gia© nominata con i decreti rettorali n. 731/P del 25 luglio 2001, n. 455/P del 30 maggio 2002 e
n. 44/P del 10 marzo 2003, e© integrata con il seguente nominativo:
Membro designato, prof. Salvatore Bono, ordinario di storia e
istituzioni dell'Africa, Universita© degli studi di Perugia
Art. 2.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.

Teramo, 10 luglio 2003
Il Rettore: Russi

03E04219

UNIVERSITAé DI UDINE
Vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
ingegneria.
1) 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 e dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dell'art. 4
del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e del regolamento di ateneo
per il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con
decreto rettorale n. 428 del 31.5.1999, si comunica che presso l'Universita© degli studi di Udine sono vacanti due posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, come
segue:
1) facolta© di ingegneria: un posto di professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18 storia
dell'architettura.
Incardinamento nel corso di laurea in ingegneria civile.
In conformita© con il regolamento di ateneo concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno
richiesto in ambito didattico e scientifico e© la seguente:
tipologia di impegno scientifico: riguardante il coordinamento
e lo sviluppo dell'attivita© di ricerca e di relazione con il mondo produttivo nelle materie afferenti al settore scientifico-disciplinare
ICAR/18;
tipologia di impegno didattico: all'interno di tutti gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/18.
Il docente dovra©, altres|© , assicurare la propria collaborazione
nelle attivita© di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del regolamento didattico d'ateneo.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare direttamente al preside della facolta© di ingegneria, via delle
scienze 208 - Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:
a) domanda;
b) curriculum;
c) eventuali titoli di operosita© didattica, scientifica e organizzativa;
d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Nella eventuale valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati saranno seguiti i seguenti criteri specifici: 1) attivita© didattica svolta; 2) servizi prestati negli atenei, italiani e stranieri; 3) servizi prestati negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 4) attivita© di
ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri; 5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca; 6) coordinamento di iniziative in campo didattico e scienti-
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fico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 7) attivita© organizzative e promozionali e le acquisizioni di risorse a favore degli enti
di appartenenza.

decreto rettorale n. 428 del 31.5.1999, si comunica che presso l'Universita© degli studi di Udine e© vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, come segue:

2) Facolta© di ingegneria: un posto di professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22
Scienza e tecnologia dei materiali.

interfacolta© di biotecnologie: un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 biologia molecolare.

Incardinamento nel corso di laurea in ingegneria meccanica.
In conformita© con il regolamento di ateneo concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno
richiesto in ambito didattico e scientifico e© la seguente:
tipologia di impegno scientifico: riguardante il coordinamento
e lo sviluppo dell'attivita© di ricerca e di relazione con il mondo produttivo nelle materie afferenti al settore scientifico-disciplinare INGIND/22;
tipologia di impegno didattico: all'interno di tutti gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare ING-IND/22.
Il docente dovra©, altres|© , assicurare la propria collaborazione
nelle attivita© di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del regolamento didattico d'ateneo.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare direttamente al Preside della Facolta© di Ingegneria, via delle
Scienze 208 - Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:
a) domanda;

Incardinamento nel corso di laurea interfacolta© in biotecnologie.
In conformita© con il regolamento di ateneo concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno
richiesto in ambito scientifico e didattico e© la seguente:
tipologia di impegno scientifico: espressione, localizzazione e
regolazione funzionale dei fattori di trascrizione implicati nello sviluppo;
tipologia di impegno didattico: insegnamento di biologia molecolare nell'ambito del corso di laurea interfacolta© in biotecnologie.
Il ricercatore dovra©, altres|© , assicurare la propria collaborazione
nelle attivita© di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico d'ateneo.
2) Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare direttamente al preside della facolta© di medicina e chirurgia,
piazzale Kolbe 3, Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:

b) curriculum;
zativa;

a) domanda;

c) eventuali titoli di operosita© didattica, scientifica e organizd) elenco delle pubblicazioni scientifiche.

Nella eventuale valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati saranno seguiti i seguenti criteri specifici: 1) attivita© didattica svolta; 2) servizi prestati negli atenei, italiani e stranieri; 3) servizi prestati negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 4) attivita© di
ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri; 5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca; 6) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 7) attivita© organizzative e promozionali e le acquisizioni di risorse a favore degli enti
di appartenenza.
3) Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare
espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella
sede universitaria di provenienza.
4)I professori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'universita© e a svolgere l'attivita© didattica
che la facolta© assegnera© loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto.
L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e delle province con termini
ai sensi di quanto previsto dagli art. li 7 e 8 del regolamento generale
d'ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il
primo anno di servizio.
5) Il decreto rettorale che bandisce la vacanza e© disponibile per
via telematica al sito: http://web.uniud.it/ripe/trasferimenti/
index.html

03E04150

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare.
1) 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 e dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dell'art. 4
del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e del regolamento di ateneo
per il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con

b) curriculum;
zativa;

c) eventuali titoli di operosita© didattica, scientifica e organizd) elenco delle pubblicazioni scientifiche.

3) Nella eventuale valutazione comparativa dei titoli presentati
dai candidati saranno seguiti i seguenti criteri:
attivita© scientifica: comparazione del curriculum scientifico dei
candidati basata su:
referee;

a) numero di pubblicazioni su riviste internazionali con

b) pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico-disciplinare BIO/11 biologia molecolare;
c) fattore di impatto;
d) posizione del nome del candidato nella lista degli autori
delle pubblicazioni.
attivita© didattica: analisi dell'attivita© didattica svolta nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 biologia molecolare.
4) Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare
espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella
sede universitaria di provenienza.
5) I ricercatori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'universita© e a svolgere l'attivita© didattica che la facolta© assegnera© loro, compatibilmente con il regime di
impegno prescelto.
L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e delle province con termini
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento generale d'ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto
per il primo anno di servizio.
6) Il decreto rettorale che bandisce la vacanza e© disponibile per
via telematica al sito: http://web.uniud.it/ripe/trasferimenti/
index.html

03E04151
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FACOLTAé DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01
Pedagogia generale e sociale

UNIVERSITAé DI URBINO ûCARLO BOý
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l'ammissione nel ruolo dei ricercatori universitari, facolta© di scienze delle formazione, settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.

Ordinario presso la facolta© di psicologia della Seconda Universita©
degli studi di Napoli; membro
designato dalla Facolta©
Associato confermato presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi
di Verona
Ricercatore confermato presso la
facolta© di scienze della formazione
dell'Universita©
degli studi di
Palermo

Prof. Vincenzo Sarracino

Prof. Gabriel Maria Sala
IL RETTORE
Veduto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Urbino ûCarlo
Boý emanato con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
tasferisce alle universita© le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390 recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;
Veduto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Veduto il proprio decreto rettorale n. 616/2002 in data 22 giugno 2002, in ordine del quale e© stata bandita la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - presso la facolta©
di scienze della formazione, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 luglio 2002;
Veduto il proprio decreto rettorale n. 1074/2002 in data
6 novembre 2002, in ordine del quale e© stata costituita, tra le altre,
la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - presso la facolta© di
scienze della formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92
del 22 novembre 2002;
Veduto l'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Veduta la comunicazione del prof. Nando Filograsso, componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
sopraindicata, pervenuta in data 28 giugno 2003, con la quale lo
stesso dichiara di rinunciare a far parte della commissione, in qualita©
di membro designato dalla facolta©, per ragioni di salute;
Veduto il proprio decreto rettorale n. 1133/2003 in data 1 luglio
2003 con il quale sono state accolte le dimissioni del prof. Nando
Filograsso, ordinario presso la facolta© di scienze della formazione di
questa universita©, da componente della commissione giudicatrice
(membro designato dalla facolta©) della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Veduta la delibera del consiglio della facolta© di scienze della formazione in data 3 luglio 2003 con la quale viene designato il prof.
Vincenzo Sarracino, ordinario presso la facolta© di psicologia della
Seconda Universita© di Napoli in sostituzione del prof. Nando Filograsso;
Decreta:
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l'ammissione a sottoindicata facolta© e settore scientifico-disciplinare:

Dott. Virgilio Pino

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Urbino, 8 luglio 2003
Il rettore: Bogliolo

03E04117

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la facolta© di giurisprudenza e dichiarazione
dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio II - professori ordinari e associati - del servizio
risorse umane della Universita© degli studi di Urbino ûCarlo Boý (via
Puccinotti n. 25, Urbino) il decreto rettorale n. 1139/03 in data
4 luglio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati per il settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso la facolta© di giurisprudenza e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04156

UNIVERSITAé DI VERONA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
professore ordinario.
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
21 marzo 2000;
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Visto il decreto rettorale n. 544/2003 del 12 marzo 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo
2003, con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto di professore ordinario:
facolta© di medicina e chirurgia - settore MED/43, posti uno;

Tesauro Francesco - prof. ordinario - Universita© degli studi
ûBicoccaý di Milano;

Visto il decreto rettorale n. 643/2003 del 1 aprile 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile
2003, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti di professore ordinario:

Tabet Giuliano - prof. prdinario - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma;

facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
MAT/06, posti uno;
facolta© di economia - settore IUS/12, posti uno;
Viste le delibere della facolta© di medicina e chirurgia del
30 aprile 2003, della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
del 22 maggio 2003 e della facolta© di economia del 14 maggio 2003
con le quali vengono indicati i nominativi dei componenti designati;
Visto il decreto rettorale n. 1243/2003 dell'11 giugno 2003, con il
quale sono state indette le procedure elettorali per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa - II sessione 2003;

Componenti eletti:

Muscara© Salvatore - prof. ordinario - Universita© degli studi di
Catania;

Ingrosso Manlio - prof. ordinario - Seconda Universita© degli
studi di Napoli.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Verona, 17 luglio 2003

Visto l'esito delle operazioni di voto;

Il rettore: Mosele
Decreta:
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117 del 21 marzo 2000, sono costituite le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre
posti di professore ordinario, presso questa Universita©, come di
seguito indicato:
Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale - un posto
Componente designato: Marigo Mario - prof. ordinario - Universita© degli studi di Verona;
Componenti eletti:
Benciolini Paolo - prof. ordinario - Universita© degli studi di
Padova;
Buccelli Claudio - prof. ordinario - Universita© degli studi di
Napoli;
Norelli Gian Aristide - prof. ordinario - Universita© degli studi
di Firenze;

03E04199

SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trentadue
posti di allievo del concorso di ûDoctor Philosophiaeý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trentadue
posti di allievo del corso di ûDoctor Philosophiaeý presso la Scuola
Internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
Si comunica che, con decreto direttoriale no. 27/AG del 1 luglio
2003, sono stati complessivamente banditi trentadue posti di allievo
del corso di ûDoctor Philosophiaeý presso la SISSA di Trieste nelle
seguenti discipline:
analisi matematica: 5;

Umani Ronchi Giancarlo - prof. ordinario - Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma;

astrofisica: 2;
genomica funzionale e strutturale: 4;
fisica matematica: 3;

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita© e statistica
matematica - un posto

fisica statistica e biologica: 3;
geometria: 2;

Componente designato: Di Masi Giovanni Battista - prof. ordinario - Universita© degli studi di Padova;

matematica applicata: 2;
neuroscienze: 8;

Componenti eletti:
Baldi Paolo - prof. ordinario - Universita© degli studi ûTor Vergataý di Roma;
Fagnola Franco - prof. ordinario - Universita© degli studi di
Genova;
Campanino Massimo - prof. ordinario - Universita© degli studi
di Bologna;

teoria e simulazione numerica degli stati condensati: 2.
I requisiti di ammissione, i tempi e le modalita© di espletamento
delle procedure concorsuali sono specificati nel bando che costituisce
parte integrante del suddetto decreto. Le domande dovranno pervenire alla Scuola entro le ore 12 del 30 settembre 2002 al seguente
indirizzo: Scuola Internazionale superiore di studi avanzati via Beirut, 2-4 - 34014 Trieste.

Scozzafava Romano - prof. ordinario - Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma;

Copia del decreto e© affisso all'albo della SISSA ed e© disponibile
su Internet al seguente indirizzo: http://www.sissa.it/PhD-italian.html

Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - un posto

Per ulteriori informazioni e© possibile contattare la segreteria studenti ai seguenti numeri telefonici: 040-3787452/456 oppure all'indirizzo e-mail phd@sissa.it.

Componente designato: La Rosa Salvatore - prof. ordinario Universita© degli studi di Catania;

03E04157
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ENTI LOCALI
PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI CANNERO RIVIERA (VB)

Avviso relativo alla prova scritta della selezione pubblica, per
esami, per l'assunzione di sette unita© con contratto di formazione e lavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi demografici - categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa.

La prova scritta della selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di sette unita© con contratto di formazione e lavoro e© fissata
per il giorno 4 settembre 2003 alle ore 10 presso il liceo scientifico
dell'Aquila - Localita© Colle Sapone - L'Aquila.
Il dirigente: Leacche

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi demografici categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (esame di
maturita© che consente l'accesso all'Universita©).

03E10805

Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Date e sedi delle prove:

PROVINCIA DI L'AQUILA

prima prova scritta: marted|© 9 settembre 2003, ore 9;
seconda prova teorico/pratica: mercoled|© 10 settembre 2003,

Avviso relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di vigile provinciale cat. C1 C.C.N.L.

ore 9;

Il calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di vigile provinciale - cat. C1 C.C.N.L.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 79 del 4 ottobre 2002, sara© reso noto mediante pubblicazione in una delle Gazzette
Ufficiali del mese di agosto 2003.

Per informazioni e copia integrale del bando: tel. 0323/78809,
fax 0323/788127 e-mail: canneroriviera@libero.it

prova orale: venerd|© 26 settembre 2003, ore 9, presso il comune
di Cannero Riviera, via al Municipio 14 - 28821 Cannero Riviera
(Verbania).

Il segretario comunale direttore generale: Donini

03E10812

Il dirigente: Leacche

03E10806

COMUNE DI CIRIMIDO (CO)

PROVINCIA DI POTENZA
Modifiche e integrazioni al bando di corso-concorso di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
4 luglio 2003, relativo ai ûcorsi-concorso pubblici, per titoli
ed esami, per il reclutamento presso l'amministrazione provinciale di Potenza di nove unita© di personale diplomato e
laureato di ruolo per distinti profili professionali, nelle categorie C e D, previo conferimento di quarantadue borse di
studio per la partecipazione ai corsi di reclutamentoý, pubblicato in pari data sul sito Internet del Formez.
In esecuzione alla deliberazione della commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM del 25 luglio 2003, con la
quale sono apportate al suddetto bando le rettifiche appresso indicate, il termine di presentazione on-line tramite il sito Internet
htpp://ripam.formez.it delle domande di partecipazione limitatamente ai codici AG7/BAS ed ING/BAS, e© prorogato al 25 agosto
2003:
a pag. 4, art. 3 ûrequisiti per l'ammissioneý, terzultimo
comma, dove e© scritto: codice ING/BAS laurea specialistica in ingegneria civile e/o edile ed abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere;
leggasi: ûcodice ING/BAS laurea specialistica in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione di ingegnereý;
a pag. 4, art. 3 ûrequisiti per l'ammissioneý, terzultimo comma,
dove e© scritto: codice AG7/BAS laurea specialistica in giurisprudeza;
leggasi: ûcodice AG7/BAS laurea specialistica in giurisprudeza o economiaý.

03E04281

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, messo notificatore, categoria C,
posizione economica C1, part-time (area demografica e statistica).
Eé indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, messo
notificatore, categoria C, posizione economica C1, part-time 24 ore
settimanali, da assegnare all'area demografica e statistica.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturita©). Le domande di ammissione al concorso devono essere
presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante).
Il diario delle prove e© il seguente:
prima prova scritta: 23 settembre 2003, ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 settembre 2003, ore 9,30;
prova orale: 1 ottobre 2003, ore 10.
Le prove avranno luogo c/o il palazzo comunale, sito in Cirimido, viale Vittorio Veneto n. 53.
Per avere copia del bando e informazioni rivolgersi all'ufficio
segreteria del comune di Cirimido (Como), viale Vittorio Veneto
n. 53, tel. 031/935712, fax 031/937596, e-mail: comcirimido@
interfree.it
Il responsabile del servizio personale: Montaruli

03E10796
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COMUNE DI LUPARA (CB)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, area economico-finanziaria.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un poso a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e della domanda di ammissione e©
disponibile presso la segreteria comunale di Lupara (Campobasso),
tel. 0874/741134-fax 0874/741347.
Il segretario comunale: Ciccarelli

03E10810

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO (CR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time di un posto di istruttore, cat. C,
posizione retributiva C1, settore economico-finanziario.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time (50%), di un posto di istruttore,
cat. C, posizione retributiva C1, settore economico-finanziario.
Eé richiesto il possesso del diploma di ragioniere o equipollente
nonchë della patente di guida categoria B.
Termine per la presentazione delle domande trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove scritte si terranno presso il comune di Martignana di
Po, via della Liberta© n. 64, con il seguente calendario:
prima prova: ore 9 del giorno 10 settembre 2003;
seconda prova: ore 9 del giorno 11 settembre 2003.
Il presente avviso equivale ad invito a presentarsi alle prove
muniti di idoneo documento d'identita©.
La data della prova orale verra© comunicata ai concorrenti che
avranno superato le prove scritte almeno venti giorni prima. Gli
esclusi dal concorso verranno avvisati almeno tre giorni prima della
data delle prove.
Per il testo integrale del bando e per informazioni rivolgersi
all'ufficio segreteria, tel. 0375/260062.
Il segretario comunale: Zaramella

03E10803

COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG)

REPUBBLICA ITALIANA

Copia integrale del bando, schema di domanda ed ogni ulteriore
informazione potra© essere richiesta all'ufficio segreteria del comune,
tel. 032/4203211-208-209, fax 035/4203250.
Orio al Serio, 14 luglio 2003
Il segretario comunale: Bua

03E10815

COMUNE DI PESCHICI (FG)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per un posto a tempo indeterminato di istruttore
amministrativo part-time, presso l'UTC (categoria C/1).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 87, comma 5, del
vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, si comunica che e© stata pubblicata mediante l'affissione
all'albo pretorio del comune di Peschici, piazza S. Pertini n. 1, la
determina di approvazione della graduatoria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo par-time,
presso l'UTC (categoria C/1) bandita con determinazione del responsabile pro-tempore delle procedure di selezione n. 72 del 6 agosto
2001, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 28 agosto 2001.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Peschici, 10 luglio 2003
Il responsabile delle procedure di selezione: De Nittis

03E10795

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario cat. D - posizione economica D3 - area amministrativa vicesegretario.
Eé indetto un concorso pubblico:
a) concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di funzionario - Cat. D - Posizione economica D3 - Area
amministrativa vicesegretario.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza od equipollente e/o titolo per l'accesso all'albo dei segretari comunali.
Prove d'esame:
prima prova scritta: svolgimento di un elaborato o serie di
quesiti;
seconda prova scritta: prova a contenuto teorico- pratico sulle
materie che formano oggetto della prima prova scritta;
prova orale: materie di cui alle prove scritte e colloquio in una
delle lingue dell'Unione europea.
Diario delle prove:
prima prova scritta: 10 settembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 11 settembre 2003, ore 9;
prova orale: 16 settembre 2003 ore 9.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, area
amministrativa economica finanziaria.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, area
amministrativa economica finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al
comune di Orio al Serio (Bergamo) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere.

4 Serie speciale - n. 58

Le prove di entrambi i concorsi si svolgeranno presso il Palazzo
Municipale di Peschiera Borromeo (Milano) in via XXV Aprile n. 1.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare: un curriculum vitae e la ricevuta comprovante il
pagamento della tassa di concorso di e 7,75 effettuato presso la
tesoreria del comune o anche a mezzo vaglia postale intestato a:
Banca Popolare di Lodi, via Matteotti, 23 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I candidati ai quali non sara© comunicata l'esclusione, saranno
tenuti a presentarsi, senza preavviso, nel giorno e luogo indicati per
le prove.
Per ulteriori informazioni e ritiro di copie integrali del bando
rivolgersi all'Ufficio relazioni col pubblico del comune di Peschiera
Borromeo (Milano), tel. 02/51690.289 - 244, oppure consultando il
sito: www.peschieraborromeo.com

REPUBBLICA ITALIANA

Eé richiesto: diploma di laurea quadriennale in pedagogia, scienze
dell'educazione, psicologia (numero di iscrizione albo, data di iscrizione e regione di appartenenza).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda possono essere
reperiti presso l'ufficio portineria del comune di Ventimiglia o consultati sul sito internet (www.comune.ventimiglia.it), tel. 0184/2801.
Ventimiglia, 15 luglio 2003

Il responsabile del settore gestione risorse umane
Bertoni

03E10816
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Il dirigente terza ripartizione: Bergonzi

03E10811

COMUNE DI S. DEMETRIO NEé VESTINI (AQ)

COMUNE DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1 (ex sesta qualifica funzionale).

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore bilancio, finanza e tributi

Eé bandito concorso pubblico per esami, ad un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, (ex sesta qualifica funzionale).
Titolo di studio: licenza scuola media superiore. Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 0862/810834.
Il segretario comunale: Mascioletti

03E10809

COMUNE DI VELLEZZO BELLINI (PV)

Eé indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente del settore bilancio, finanza e tributi.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o economia
e commercio o scienze politiche o titoli equipollenti ai sensi di legge
ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni
cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico,
aziende pubbliche e private in posizioni di lavoro corrispondenti per
contenuto alle funzioni della categoria D, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto
con la relativa iscrizione all'albo.
Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e ritiro dei bandi di selezione rivolgersi al
comune di Vercelli, ufficio personale, tel. 0161596239 oppure visitare
il sito internet www.comune.vercelli.it
Il dirigente del settore risorse umane: Ferraris

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, area
amministrativa, a tempo indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, area
amministrativa, a tempo indeterminato.
Scadenza entro le ore 13,30 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le prove concorsuali si terranno nei seguenti giorni:
prova scritta: palazzo municipale marted|© 12 settembre 2003,
alle ore 9;
prova pratica: palazzo municipale marted|© 12 settembre 2003,
alle ore 11,30;
prova orale: palazzo municipale venerd|© 19 settembre 2003
alle ore 9.
Per ulteriori informazioni telefonare al comune di Vellezzo Bellini (Pavia), ufficio segreteria tel. 0382/926014 - fax 0382/926395.
Il direttore generale: Pirozzi Farina

03E10800

COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
coordinatore asili nido comunali (categoria D - posizione
economica iniziale D1).
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di coordinatore asili nido comunali (categoria D - posizione
economica iniziale D1).

03E10794

COMUNE DI VILLA DI TIRANO (SO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico cat. C1.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a empo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico Cat. C1.
Per l'accesso al concorso e© richiesto il diploma di geometra (si
considera equipollente anche il diploma di laurea in ingegneria civile
o edile e in architettura) unitamente al titolo abilitativo alla professione corrispondente al titolo posseduto.
La domanda dovra© essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzo Municipale, piazza Torelli n. 3 a Villa di Tirano (Sondrio) nei seguenti
giorni:
prova scritta: 8 settembre 2003, ore 9;
prova pratica: 9 settembre 2003, ore 9;
prova orale: 10 settembre 2003, ore 9.
Per informazioni tel. 0342/795001, comune di Villa di Tirano,
provincia di Sondrio.
Villa di Tirano, 10 luglio 2003
Il responsabile del servizio: Maganetti

03E10817
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO
Avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di direttore della disciplina di cardiologia, per il presidio ospedaliero di Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 565, del 26 giugno 2003
dichiarata immediatamente eseguibile, e© indetto il presente avviso
per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della disciplina di ûcardiologiaý, per il presidio ospedaliero di Teramo.
L'incarico ha durata quinquennale e sara© conferito secondo le
modalita© di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Requisiti generali per l'ammissione:
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunita© economica europea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 74, del 7 febbraio 1994;
b) idoneita© fisica aIl'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura dell'Unita© locale socio-sanitaria, prima
dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni o dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici per l'ammissione:
a) iscrizione all'albo dell'ordine del medici chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina;
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 medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto medesimo, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
In particolare, i contenuti del curriculum professionale, valutati
ai fini dell'accertamento della idoneita© dei candidati, concernono le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per
affivita© inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attivita© didattica presso corsi di 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;

6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
d) attestato di formazione manageriale. (L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico: il mancato superamento del
primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso).
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del regolamento per l'accesso alla dirigenza di secondo livello, coloro
che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso
di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione nel primo corso
utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Presentazione delle domande:
Le domande dei candidati interessati all'attribuzione dell'incarico, redatte su carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370, ed indirizzate al direttore generale della U.S.L. di Teramo,
dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente a
mezzo del servizio pubblico postale e con raccomandata a.r. e
dovranno pervenire al protocollo generale di questa azienda - Circonvallazione Ragusa, n. 1 - 64100 Teramo - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 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 dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande che pervengano dopo il termine di scadenza, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15:
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali (Ia mancata dichiarazione al riguardo sara©
equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui i
titoli stessi sono stati conseguiti;
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
9. il diritto all'applicazione dell'art. 20, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
11. il proprio consenso al trattamento del dati personali ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale, ai sensi della
legge. 31 dicembre 1996, n. 675;
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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 di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione,
si fa presente che il candidato puo© comprovare con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni ai fini dell'ammissione nonchë per gli effetti delle disposizioni sul diritto di preferenza (art. 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994): la data e il
luogo di nascita, la residenza, Ia cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, Ia nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, Ia posizione
nei riguardi degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione, nonchë il possesso di titoli di studio,
accademici, scientifici.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
o autocertificati (per le ipotesi previste) i seguenti documenti:
1) diploma di laurea;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero altra documentazione idonea ad attestare i requisiti specifici
alternativi;
3) iscrizione aIl'albo dell'ordine professionale, ove richiesto,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, ecc.);
5) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato dal concorrente;
6) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
(vedi art. 5, testo aggiornato decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994). Ove non allegati o autocertificati o non regolari, detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
7) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi dell'art. 15, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui
all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, il candidato puo© attestare Ia conformita© della copia
all'originale di pubblicazioni o di altri titoli.
Tale dichiarazione puo© essere inserita o direttamente nella
domanda, oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono
elencati progressivamente.
Le dichiarazioni devono riportare Ia seguente dicitura: ûIl
sottoscritto ............................................................................... sotto
Ia propria responsabilita© e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 26, della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsita© in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara Ia conformita© all'originale del
seguenti documenti: ........................................................................ý.
La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso, pero©, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli, la fotocopia di un documento di identita© personale
in corso di validita©.
La mancata presentazione delta documentazione relativa ai titoli
che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione
(certificati di servizio, corsi di aggiornamento, partecipazione a congressi, ecc.) non consente la valutazione stessa.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita© di quanto dichiarato o prodotto,
il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsita© in atti e
di dichiarazioni mendaci.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legate rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi
siano stati prestati.
L'attivita© svolta durante l'espletamento del servizio militare
dovra© essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, në saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati c/o unita© locali
socio sanitarie c/o aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma, dell'art. 46, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; in
caso positivo, l'attestazione deve precisare Ia misura della riduzione
del punteggio di anzianita©.
Commissione e selezione.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione predisporra© l'elenco degli idonei a seguito:
a) colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere;
b) valutazione del curriculum dei candidati.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Conferimento deIl'incarico:
II conferimento dell'incarico sara© effettuato dal direttore generale, sulla base del parere della detta commissione.
L'incarico di direttore dell'unita© organizzativa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e
veterinaria all'assegnatario dell'incarico quinquennale verra© attribuito il seguente trattamento economico mensile lordo:
stipendio base e 1.669,19;
indennita© integrativa speciale e 551,54;
indennita© di specificita© medica e 645,57;
retribuzione di posizione fissa e 516,46;
retribuzione di posizione variabile e 350,37;
indennita© di struttura complessa e 786,00;
indennita© di esclusivita© e 1.376,96;
oltre alla retribuzione individuale di anzianita© goduta dal
dipendente.
II nominato sara© sottoposto a verifica triennale ed anche al termine dell'incarico, la verifica concerne le attivita© professionali svolte
ed i risultati raggiunti ed e© effettuata da un collegio tecnico, nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
l'esito delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell'incarico.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso il Dipartimento per la gestione del personale dell'azienda
U.S.L. di Teramo, via Circonvallazione Ragusa n. 1, 64100 Teramo
(tel. n. 0861/420246, 420249).
Il direttore generale: Casini
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Avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di direttore dell'unita© organizzativa di immunoematologia e medicina trasfusionale - disciplina di medicina trasfusionale, per
il presidio ospedaliero di Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 565, del 26 giugno 2003,
dichiarata immediatamente eseguibile, e© indetto il presente avviso
per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita©
organizzativa di immunoematologia e medicina trasfusionale - disciplina di ûmedicina trasfusionaleý - per il presidio ospedaliero di
Teramo.
L'incarico ha durata quinquennale e sara© conferito secondo le
modalita© di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Requisiti generali per l'ammissione:
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunita© economica europea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 74, del 7 febbraio 1994;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura deIl'Unita© locale socio-sanitaria, prima
dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni o dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici per l'ammissione:
a) 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;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina;
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 medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto medesimo, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
In particolare, i contenuti del curriculum professionale, valutati
ai fini dell'accertamento della idoneita© dei candidati, concernono le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale
per attivita© inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
5) alla attivita© didattica presso corsi di 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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
d) attestato di formazione manageriale. (l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 58

entro un anno dall'inizio dell'incarico: il mancato superamento del
primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso);
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del regolamento per l'accesso alla dirigenza di secondo livello, coloro
che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso
di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione nel primo corso
utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Presentazione delle domande:
Le domande dei candidati interessati all'attribuzione dell'incarico, redatte su carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370, ed indirizzate al direttore generale della U.S.L. di Teramo,
dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente a
mezzo del servizio pubblico postale e con raccomandata a.r. e
dovranno pervenire al protocollo generale di questa azienda U.S.L. Via Circonvallazione Ragusa, n. 1 - 64100 Teramo - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 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 dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande che pervengano dopo il termine di scadenza, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15:
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sara©
equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui i
titoli stessi sono stati conseguiti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e Ie cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
9. il diritto all'applicazione dell'art. 20, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
11. il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale, ai sensi della
legge. 31 dicembre 1996, n. 675;
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 di indirizzo nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione,
si fa presente che il candidato puo© comprovare con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni ai fini dell'ammissione non-
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chë per gli effetti delle disposizioni sul diritto di preferenza (art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994): la data e il
luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento del diritti
politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, la nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione
nei riguardi degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione, nonchë il possesso di titoli di studio,
accademici, scientifici.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
o autocertificati (per le ipotesi previste) i seguenti documenti:
1) diploma di laurea;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero altra documentazione idonea ad attestare i requisiti specifici
alternativi;
3) iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove richiesto,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, ecc.);
5) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato dal concorrente;
6) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
(vedi art. 5, testo aggiornato decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994). Ove non allegati o autocertificati o non regolari, detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
7) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi dell'art. 15, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui
all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, il candidato puo© attestare la conformita© della copia
all'originale di pubblicazioni o di altri titoli.
Tale dichiarazione puo© essere inserita o direttamente nella
domanda, oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono
elencati progressivamente.
Le dichiarazioni devono riportare la seguente dicitura: ûIl
sottoscritto ............................................................................... sotto
la propria responsabilita© e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 26, della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsita© in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara la conformita© all'originale dei
seguenti documenti: ........................................................................ý.
La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso, pero©, deve essere allegata, pena Ia mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento di identita© personale
in corso di validita©.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli
che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione
(certificati di servizio, corsi di aggiornamento, partecipazione a congressi, ecc.) non consente la valutazione stessa.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita© di quanto dichiarato o prodotto,
il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsita© in atti e
di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi
siano stati prestati.
L'attivita© svolta durante l'espletamento del servizio militare
dovra© essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, në saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 58

Nella certificazione relativa ai servizi prestati c/o unita© locali
socio sanitarie e/o aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma, dell'art. 46, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; in
caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio di anzianita©.
Commissione e selezione.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione predisporra© l'elenco degli idonei a seguito:
a) colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere;
b) valutazione del curriculum dei candidati.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Conferimento dell'incarico:
Il conferimento dell'incarico sara© effettuato dal Direttore generale, sulla base del parere della detta commissione.
L'incarico di Direttore dell'Unita© organizzativa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Ai sensi del vigente C.C.N.L. deIl'area della dirigenza medica e
veterinaria all'assegnatario dell'incarico quinquennale verra© attribuito il seguente trattamento economico mensile lordo:
stipendio base e 1.669,19;
indennita© integrativa speciale e 551,54;
indennita© di specificita© medica e 645,57;
retribuzione di posizione fissa e 516,46;
retribuzione di posizione variabile e 350,37;
indennita© di struttura complessa e 786,00;
indennita© di esclusivita© e 1.376,96;
oltre alla retribuzione individuale di anzianita© goduta dal
dipendente.
Il nominato sara© sottoposto a verifica triennale ed anche al termine dell'incarico, la verifica concerne le attivita© professionali svolte
ed i risultati raggiunti ed e© effettuata da un collegio tecnico, nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento per la gestione del personale dell'azienda U.S.L. di
Teramo, via Circonvallazione Ragusa n. 1, 64100 Teramo (tel.
n. 0861/420246, 420249).
Il direttore generale: Casini

03E04164

Avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di direttore della disciplina di radiodiagnostica dell'unita© organizzativa di radiologia del presidio ospedaliero di Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 566, del 26 giugno 2003,
dichiarata immediatamente eseguibile, e© indetto il presente avviso
per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della disciplina di ûRadiodiagnosticaý dell'unita© organizzativa di radiologia
del presidio ospedaliero di Teramo.
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L'incarico ha durata quinquennale e sara© conferito secondo le
modalita© di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Requisiti generali per l'ammissione:
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunita© economica europea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 74, del 7 febbraio 1994;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura dell'Unita© locale socio-sanitaria, prima
dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni o dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici per l'ammissione:
a) 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;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e© richiesta la specializzazione nella
disciplina di radiodiagnostica;
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 medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto medesimo, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
In particolare, i contenuti del curriculum professionale, valutati
ai fini dell'accertamento della idoneita© dei candidati, concernono le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nel!e strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per
attivita© inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attivita© didattica presso corsi di 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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
d) attestato di formazione manageriale. (l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico: il mancato superamento del
primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso).
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro
che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'atte-
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stato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso
di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione nel primo corso
utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Presentazione delle domande:
Le domande dei candidati interessati all'attribuzione dell'incarico, redatte su carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370, ed indirizzate al Direttore generale della U.S.L. di Teramo,
dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente a
mezzo del servizio pubblico postale e con raccomandata a.r. e
dovranno pervenire al protocollo generale di questa Azienda Via Circonvallazione Ragusa, n. 1 - 64100 Teramo - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e©
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 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 dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande che pervengano dopo il termine di scadenza, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15:
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sara©
equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui i
titoli stessi sono stati conseguiti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
9. il diritto all'applicazione dell'art. 20, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
11. il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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 di indirizzo nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione,
si fa presente che il candidato puo© comprovare con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni ai fini dell'ammissione nonchë per gli effetti delle disposizioni sul diritto di preferenza (art. 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994): la data e il
luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, la nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione
nei riguardi degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione, nonchë il possesso di titoli di studio,
accademici, scientifici.
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Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
o autocertificati (per le ipotesi previste) i seguenti documenti:
1) diploma di laurea;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero altra documentazione idonea ad attestare i requisiti specifici
alternativi;
3) iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove richiesto,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, ecc.);
5) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato dal concorrente;
6) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
(vedi art. 5, testo aggiornato decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994). Ove non allegati o autocertificati o non regolari, detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
7) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi dell'art. 15, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui
all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, il candidato puo© attestare la conformita© della copia
all'originale di pubblicazioni o di altri titoli. Tale dichiarazione puo©
essere inserita o direttamente nella domanda oppure in un foglio a
parte dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.
Le dichiarazioni devono riportare la seguente dicitura: ûIl sottoscritto................................................................................................,
sotto la propria responsabilita© e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 26, della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsita© in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformita© all'originale dei
seguenti documenti: ý.
La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso, pero©, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento di identita© personale
in corso di validita©.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli
che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione
(certificati di servizio, corsi di aggiornamento, partecipazione a congressi, ccc.) non consente la valutazione stessa.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita© di quanto dichiarato o prodotto,
il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsita© in atti e
di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi
siano stati prestati.
L'attivita© svolta durante l'espletamento del servizio militare
dovra© essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, në saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati c/o unita© locali
socio sanitarie e/o aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma, dell'art. 46, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; in
caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio di anzianita©.
Commissione e selezione.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 c successive modificazioni ed integrazioni.
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La commissione predisporra© l'elenco degli idonei a seguito:
a) colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere;
b) valutazione del curriculum dei candidati.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
L'incarico di direttore dell'unita© organizzativa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Ai sensi del vigente CCNL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria all'assegnatario dell'incarico quinquennale verra© attribuito il seguente trattamento economico mensile lordo:
stipendio base: e 1.669,19;
indennita© integrativa speciale: e 551,54;
indennita© di specificita© medica: e 645,57;
retribuzione di posizione fissa: e 437,42;
retribuzione di posizione variabile: e 303,37;
indennita© di struttura complessa: e 786,00;
indennita© di esclusivita©: e 1.376,96,
oltre alla retribuzione individuale di anzianita© goduta dal dipendente.
Il nominato sara© sottoposto a verifica triennale ed anche al termine dell'incarico, la verifica concerne le attivita© professionali svolte
ed i risultati raggiunti ed e© effettuata da un collegio tecnico, nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento per la gestione del personale dell'Azienda USL di
Teramo, via Circonvallazione Ragusa n. 1 - 64100 Teramo (tel.
0861/420246, 420249).
Il direttore generale: Casini

03E04165

Avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di direttore della disciplina di oftalmologia della relativa unita©
organizzativa del presidio ospedaliero di Teramo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del
26 giugno 2003, e© indetto il presente avviso per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della disciplina di oftalmologia
della relativa unita© organizzativa del presidio ospedaliero di Teramo.
L'incarico ha durata quinquennale e sara© conferito secondo le
modalita© di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 ed
ai decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Requisiti generali per l'ammissione.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri della Comunita© economica europea si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 74 del 7 febbraio 1994;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura dell'Unita© locale socio-sanitaria, prima
dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
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amministrazioni o dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici per l'ammissione.
a) 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;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina;
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 medesimo decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto medesimo, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
In particolare, i contenuti del curriculum professionale, valutati
ai fini dell'accertamento della idoneita© dei candidati, concernono le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per
attivita© inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attivita© didattica presso corsi di 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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
d) attestato di formazione manageriale. (l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico: il mancato superamento del
primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso);
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del regolamento per l'accesso alla dirigenza di secondo livello, coloro
che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso
di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione nel primo corso
utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Presentazione delle domande.
Le domande dei candidati interessati all'attribuzione dell'incarico, redatte su carta semplice, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370, ed indirizzate al direttore generale della USL di Teramo,
dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente a
mezzo del servizio pubblico postale e con raccomandata a.r. e
dovranno pervenire al protocollo generale di questa Azienda - Circonvallazione Ragusa n. 1 - 64100 Teramo, entro il trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 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 dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto. Non saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande che pervengano dopo il termine di scadenza, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita©, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15:
1) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sara©
equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
5) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui i
titoli stessi sono stati conseguiti;
6) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
9) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
11) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
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 di indirizzo nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione,
si fa presente che il candidato puo© comprovare con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni ai fini dell'ammissione nonchë per gli effetti delle disposizioni sul diritto di preferenza (art. 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994):
la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo,
la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente, la posizione nei riguardi degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, nonchë
il possesso di titoli di studio, accademici, scientifici.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati
o autocertificati (per le ipotesi previste) i seguenti documenti:
1) diploma di laurea;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero altra documentazione idonea ad attestare i requisiti specifici
alternativi;
3) iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove richiesto,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
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4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, ecc.);
5) un curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato dal concorrente;
6) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
(vedi art. 5 testo aggiornato decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994). Ove non allegati o autocertificati o non regolari, detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
7) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi dell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui
all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, il candidato puo© attestare la conformita© della copia
all'originale di pubblicazioni o di altri titoli.
Tale dichiarazione puo© essere inserita o direttamente nella
domanda oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono
elencati progressivamente.
Le dichiarazioni devono riportare la seguente dicitura: ûIl sottoscritto ...............................................................................................,
sotto la propria responsabilita© e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 26, della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsita© in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformita© all'originale dei
seguenti documenti:.........................................................................ý;
La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di autenticazione; in tal caso, pero©, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento di identita© personale
in corso di validita©.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli
che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione
(certificati di servizio, corsi di aggiornamento, partecipazione a congressi, ecc.) non consente la valutazione stessa.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita© di quanto dichiarato o prodotto,
il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsita© in atti e
di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano
rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi
siano stati prestati.
L'attivita© svolta durante l'espletamento del servizio militare
dovra© essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, në saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati c/o unita© locali
socio sanitarie e/o aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. In
caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio di anzianita©.
Commissione e selezione.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione predisporra© l'elenco degli idonei a seguito:
a) colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere;
b) valutazione del curriculum dei candidati.
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La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Conferimento dell'incarico.
Il conferimento dell'incarico sara© effettuato dal direttore generale, sulla base del parere della detta commissione.
L'incarico di direttore dell'unita© organizzativa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Ai sensi del vigente CCNL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria all'assegnatario dell'incarico quinquennale verra© attribuito il seguente trattamento economico mensile lordo:
stipendio base: e 1.669,19;
indennita© integrativa speciale: e 551,54;
indennita© di specificita© medica: e 645,57;
retribuzione di posizione fissa: e 516,46;
retribuzione di posizione variabile: e 350,37;
indennita© di struttura complessa: e 786,00;
indennita© di esclusivita©: e 1.376,96,
oltre alla retribuzione individuale di anzianita© goduta dal dipendente.
Il nominato sara© sottoposto a verifica triennale ed anche al termine dell'incarico, la verifica concerne le attivita© professionali svolte
ed i risultati raggiunti ed e© effettuata da un collegio tecnico, nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
Per quanto non previsto si fa riferimento ala normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive integrazioni
e modificazioni e relative norme di rinvio, al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchë al decreto della Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso il dipartimento per la gestione del personale dell'Azienda
USL di Teramo, via Circonvallazione Ragusa n. 1 - 64100 Teramo
(tel. 0861/420246, 420249).
Il direttore generale: Casini

03E04166

REGIONE BASILICATA
Avviso per il conferimento di incarico di dirigente medico (direttore) della struttura complessa nella disciplina di radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro.
In esecuzione della deliberazione n. 755 del 10 luglio 2003 e©
indetto avviso relativo al conferimento di incarico di dirigente medico
responsabile (direttore) della struttura complessa nella disciplina di
radiodiagnostica.
Avvertenze: con il presente avviso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 3
di Lagonegro, intende conferire ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, incarico di direzione di struttura complessa nel ruolo sanitario, profilo
professionale medici, posizione di dirigente medico responsabile di
struttura complessa (direttore) nella disciplina di radiodiagnostica.
Il presente avviso e© emanato in conformita© del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, tenuto conto altres|©
delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti
governativi, nonchë con l'osservanza delle norme previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
interazioni.
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1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
I requisiti generali di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita© fisica all'impiego; il relativo accertamento sara©
effettuato prima dell'immissione in servizio.
La partecipazione all'avviso non e© soggetta a limiti di eta©, ma
l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita© di cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di eta©.
In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
I requisiti specifici per l'ammissione sono i seguenti:
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per la disciplina
di radiodiagnostica e© comunque richiesta la specializzazione.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, facendo salvo le equiparazioni di cui ai successivi art. 11 e 12.
Le discipline e le specializzazioni di riferimento sono quelle indicate nelle tabelle contenute nel decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
e) curriculum, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una adeguata
esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Tale formazione, in
prima applicazione del decreto legislativo n. 229/1999 si consegue,
dopo l'assunzione dell'incarico, e deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 non possono accedere agli impieghi coloro
che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che siano stati decaduti da una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso, mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
ovvero siano stati destinatari di provvedimenti di recesso succesivamente al primo contratto nazionale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Eé fatta salva ai fini dell'ammissione l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute all'art. 15, comma 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997.
2) Modalita© e termini per la presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione all'avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 3 e presentate, a pena di
esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
all'azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro - via Piano dei Lippi
n. 3 - 85042 Lagonegro (Potenza) (orario: dal luned|© al sabato dalle
ore 9 alle ore 14. Qualora detto giorno sia festivo il termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante. Per le domande presentate direttamente all'azienda
U.S.L. n. 3, l'ufficio competente rilascera© apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio: la eventuale riserva di invio successivo dei documenti e© priva di effetto.
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Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita©:
a) cognome, nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell'Unione europea;
c) il comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall'avviso e
relativa specificazione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata e tardiva comunicazione di cambiamento del domicilio dichiarato nella domanda,
nonchë per disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Con la partecipazione all'avviso e© implicita da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonchë di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del servizio
sanitario nazionale.
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell'art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non e© richiesta l'autentica della
firma.
L'omessa indicazione di una sola delle dichiarazioni di cui sopra,
attinente ai requisiti, ove mai le informazioni relative agli stessi non
possano essere desunte comunque dalla documentazione esibita,
comportera© l'esclusione dalla procedura in considerazione del fatto
che tali dichiarazioni sostituiscono in questa fase la documentazione
relativa specifica. Allo stesso modo non sara© considerato valido ed
utile il rinvio a qualsivoglia documentazione che l'U.S.L. possa eventualmente detenere a titolo diverso.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento della presente
procedura. La domanda di partecipazione all'avviso ed i relativi
documenti non sono soggetti all'imposta di bollo.
Nel caso di richiesta scritta di spedizione del bando o dei documenti prodotti, il candidato dovra© provvedere alla corresponsione
delle spese postali.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno presentare
la documentazione, anche nella forma della autocertificazione, idonea a documentare il possesso dei requisiti specifici richiesti (iscrizione all'albo, anzianita© di servizio e/o specializzazione, curriculum).
Gli stessi devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione e della
formulazione dell'elenco degli idonei.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, devono fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni i cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l'indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente di
secondo livello responsabile dell'unita© operativa;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture sanitarie o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, purchë abbiano tutto o in parte finalita© di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© preso in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione del lavoro nonchë il suo
impatto sulla comunita© scientifica.
Non verrano prese in considerazione idoneita© a concorsi, tirocini
ed interinati, borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla lettera c) possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 15/
1968 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i decreti
legislativi n. 443, n. 444 e n. 445.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in
copia autentica ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformita© all'originale
firmato dal candidato, che puo© essere apposta in calce alla copia
stessa, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identita©
personale.
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©.
4) Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati da una 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.
Il conferimento dell'incarico da parte del direttore generale e©
subordinato alla verifica della permanenza delle esigenze di servizio
che hanno determinato l'avvio della presente procedura.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a
rinuncia.
5) Modalita© di svolgimento dell'incarico.
L'incaricato sara© invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell'incarico e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
L'incarico da titolo al trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 e dal Contratto individuale
di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
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L'incarico ha durata da cinque a sette anni, con facolta© di rinnovo per lo stesso periodo o periodo piu© breve.
Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche
riguardano le attivita© professionali svolte ed i risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento ove esistente. L'esito
positivo delle verifiche costistuisce condizione per il conferimento o
conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato secondo le procedure previste dalla disposizioni e dal C.C.N.L.: in caso di inosservanza delle direttive inpartite
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 e dalla normativa di riferimento. Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e del C.C.N.L..
6) Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
rinvio alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni ed alla normativa contrattuale.
L'amministrazione si riserva la facolta© di revocare il presente e di
non conferire l'incarico ove ricorrano motivi di pubblico interesse
oppure in presenza di eventuali diverse indicazioni prescrizioni da
parte della regione.
Tale facolta© potra© essere esercitata anche in presenza di eventuale modifiche sopravvenuta in ordine all'articolazione dei presidi
ospedalieri oppure in ordine alla loro riorganizzazione e riqualificazione.
Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del presente
avviso gli aspiranti potranno rivolgersi al: settore personale
dell'azienda sanitaria U.S.L. n. 3 - via Piano dei Lippi n. 3 - 85042
Lagonegro (Potenza) - tel. 0973/48507 (orario dal luned|© al sabato
dalle ore 9 alle ore 14.
Lagonegro, 10 luglio 2003
Il direttore generale: Iannicelli

03E04160

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorsi per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico (ex primo livello) di ortopedia e traumatologia ed un posto di dirigente amministrativo per presidio
ospedaliero presso l'A.S.S. n. 2 ûIsontinaý di Gorizia.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'A.S.S.
n. 2 ûIsontinaý a:
un posto di dirigente medico (ex primo livello) di ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente amministrativo per presidio ospedaliero.
Il testo integrale dei bandi e© pubblicato rispettivamente sui Bollettini ufficiali della Regione n. 14 del 2 aprile 2003 e n. 29 del
16 luglio 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell'A.S.S. n. 2 ûIsontinaý di via Fatebenefratelli 34 Gorizia - tel. 0481/592521.
Eé possibile la consultazione sul sito Internet www.aziendasanitaria.go.it

03E04210
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Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore
della struttura complessa di chirurgia generale, disciplina di
chirurgia generale, area chirurgia e delle specialita© chirurgiche, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 3 ûAlto Friuliý
di Gemona del Friuli.
In attuazione della deliberazione n. 310 del 10 luglio 2003, e©
indetto pubblico avviso per l'attribuzione di incarico di direttore della
struttura complessa di chirurgia generale, disciplina di chirurgia
generale - Area chirurgica e delle specialita© chirurgiche.
La durata dell'incarico e© di cinque anni, con facolta© di rinnovo.
L'assunzione dell'incarico comporta l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'Azienda e la conseguente incompatibilita© con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il presente avviso viene emanato in conformita© al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonchë con
l'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e dal decreto
legislativo n. 165/2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la
legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneita©
sara© effettuato a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina (con esclusione di ogni equipollenza).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato, si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto del Ministro della sanita©.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
Eé valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita© di straordinario, ad esclusione 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 della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, e© valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Eé valutabile, altres|© , ai sensi del decreto ministeriale sanita©
23 marzo 2000, n. 184, nell'ambito del requisito di anzianita© di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, il servizio prestato in regime convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanita© in base ad accordi nazionali.
Il suddetto servizio e© valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono
contenere l'indicazione dell'orario di attivita© settimanale;
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e) curriculum professionale da cui risultino le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative nella disciplina, ai sensi
degli articoli 6-8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997. La specifica attivita© professionale di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, consistente in una casistica di specifiche esperienze ed attivita© professionali, da stabilirsi
con decreto del Ministero della sanita©, non costituisce requisito specifico di ammissione fino alla emanazione del decreto stesso ai sensi
dell'art. 15, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere,
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) 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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica;
f) attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico di cui al presente avviso viene attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, coloro che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in
base al pregresso ordinamento, possono accedere all'incarico di cui
al presente avviso anche in mancanza dell'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso si assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di
ammissione.
Modalita© di conferimento incarico
L'incarico sara© conferito dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter, comma del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
integrazioni e modificazioni, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.
Detta commissione accerta l'idoneita© degli aspiranti 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.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita© del candidato all'incarico.
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Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi
sanitari n. 3 ûAlto Friuliý - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona
del Friuli (Udine);
ovvero
devono essere presentate (sempre intestate al direttore generale
dell'azienda per i servizi sanitari n. 3 ûAlto Friuliý) direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal luned|© al gioved|©
dalla 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30; il venerd|© dalle 8 alle 13).
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dall'avviso,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchë spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta
deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano
da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali
mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di
effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro
personale responsabilita© e consapevoli delle pene stabilite per false
certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994);
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
9. il consenso al trattamento dei dati personali (Legge n. 675/
1996).
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione
dall'avviso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate
dal candidato.
I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalita©
previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge.
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Si precisa che i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al
comma 3, lettera c) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato) possono essere autocertificati dal candidato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta©).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo; l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© deve contenere l'esatta denominazione dell'ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time con n. di ore settimanali
svolte), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonchë le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attivita© svolta in qualita© di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia di attivita©, periodo
e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni, in particolare, debbono essere edite a stampa;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
L'amministrazione procedera© ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicita©
delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione
che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella
misura del 20% delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicita© del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera,
un elenco firmato della documentazione ad essa allegata e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre
1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni, per
le finalita© di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso
una banca dati 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 dall'avviso di incarico.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita© interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O.
assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico,
in relazione alle specifiche competenze.
Norme finali
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare o riaprire i
termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso, di modificare il numero dei posti indicati nell'avviso,
di sospendere o revocare l'avviso stesso qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessita© o l'opportunita©.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le leggi e le
disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro della dirigenza
medica e veterinaria.
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Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del
bando gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni tel. 0432/989420-1-2 tutti i
giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10 alle ore 12.
Il direttore generale: Basaglia

03E04217
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gnostica (ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione
funzionale: dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei
servizi) con rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione ed indirizzate al
commissario straordinario dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11, via
Zeppilli, 18 - 63023 Fermo (AP), scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al giorno
successivo non festivo.

REGIONE LIGURIA
Diminuzione del numero dei posti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
amministrativo di cui uno presso l'U.O. amministrazione
del personale, uno presso l'U.O. organizzazione, uno presso
l'U.O. affari generali, uno presso l'U.O. approvvigionamenti, uno presso l'U.O. gestione economico finanziaria,
presso l'A.S.L. n. 2 ûSavoneseý.
Diminuzione del numero dei posti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo di cui uno presso l'U.O. amministrazione del personale, uno
presso l'U.O. organizzazione, uno presso l'U.O. affari generali, uno
presso l'U.O. approvvigionamenti, uno presso l'U.O. gestione economico finanziaria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 704 del
9 luglio 2003, si comunica che il numero dei posti del concorso di
cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio
2003, e© stato diminuito da cinque a due di cui uno presso l'U.O. organizzazione ed uno presso l'U.O. gestione economico finanziaria.

Il relativo bando e© stato pubblicato sul BUR Marche n. 56 del
18 aprile 2002 e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 39 del 17 maggio 2002 con scadenza 17 giugno 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo, via Zeppilli n. 18 (Telefono
0734/625009-625032).

03E04212

Revoca del concorso pubblico per il conferimento di un posto di
dirigente veterinario di area ûAý sanitaé animale, presso
l'azienda U.S.L. n. 10 di Camerino.
In esecuzione della decisione del commissario straordinario
n. 218 del 10 giugno 2003 e© stato revocato il concorso pubblico per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di area ûAý sanita© animale gia© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Marche n. 46 del 22 maggio 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 10 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Unita© operativa risorse
umane dell'Azienda U.S.L. n. 10 - Camerino (Macerata), tel. 0737638584.

03E04213

03E04173

REGIONE MARCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di oncologia ed un posto di dirigente medico di medicina nucleare, presso l'azienda U.S.L.
n. 9 di Macerata.
Sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti:
due dirigenti medici di oncologia;
un dirigente medico di medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 61 del 10 luglio 2003 ed e© disponibile anche sul sito Internet aziendale, indirizzo: htp://www. asl9.
marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio reclutamento personale dipendente dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Macerata (Belvedere
Sanzio, n. 1 - Tel. 0733/257684).

03E04211

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica,
presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo.
In esecuzione delle delibera del commissario straordinario n. 836
del 20 giugno 2003 si e© decisa la riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico disciplina radiodia-

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di analista dirigente, presso l'azienda U.S.L. n. 7 di
Siena.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di analista dirigente.
Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
direttore generale azienda U.S.L. n. 7 di Siena - via Roma n. 77 53100 Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa
di concorso di e 3,87, sul c.c.p. 10199537 intestato ad azienda U.S.L.
n. 7 di Siena (causale del versamento: ûtassa di concorsoý) scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine
di presentazione della domanda cada in giorno festivo, lo stesso e©
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 del
9 luglio 2003, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda U.S.L. n. 7 di Siena, tel. 0577/586966 - 0577/586922, o
consultare il sito Internet www.usl7.toscana.it.

03E04161
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, presso l'azienda U.S.L. n. 10 di
Firenze.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di medicina trasfusionale (Area della medicina diagnostica
e dei servizi).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 2 luglio 2003 parte terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, redatte in
carta libera, devono essere inviate al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell'Azienda U.S.L. 10 di
Firenze - Ufficio protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142
Firenze.
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Si precisa che e© prevista una tassa di concorso di e 7,75 che
dovra© essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all'Azienda
U.S.L. 10 di Firenze - Servizio tesoreria, completa della causale di
versamento e che la relativa ricevuta dovra© essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi ed
assunzioni - Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze, telefono 055/
2285619 - 055/2285773 - 055/2285695, nei giorni di luned|© , mercoled|©
e venerd|© , dalle ore 11 alle ore 14. Eé possibile prendere visione del
bando in oggetto visitando il sito internet: www.asf.toscana.it

03E04215

Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

REGIONE VENETO

Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario (profilo professionale medici disciplina patologia clinica - laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia), presso l'U.L.S.S. n. 4 ûAlto Vicentinoý di Thiene. (Bando n. 12/2003).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.
Si precisa che e© prevista una tassa di concorso di e 7,75 che
dovra© essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all'Azienda
U.S.L. 10 di Firenze - Servizio tesoreria, completa della causale di
versamento e che la relativa ricevuta dovra© essere allegata alla
domanda di partecipazione.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l'U.L.S.S. n. 4 ûAlto Vicentinoý di Thiene (Vicenza), per la copertura
di un posto di dirigente sanitario (profilo professionale: medici disciplina: patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia) - (Bando n. 12/2003).

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi ed
assunzioni - Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze, telefono 055/
2285619 - 055/2285773 - 055/2285695, nei giorni di luned|© , mercoled|©
e venerd|© , dalle ore 11 alle ore 14. Eé possibile prendere visione del
bando in oggetto visitando il sito internet: www.asf.toscana.it

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scde il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il relativo bando di concorso e© stato
pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 63 del 4 luglio 2003. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio
personale dell'U.L.S.S. n. 4 ûAlto Vicentinoý - Via Rasa n. 9 - 36016
Thiene (Vicenza) - Telefono 0445/389224 - 389295 dalle ore 10 alle
ore 12; copia dei bandi e© reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it

03E04214

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, presso l'azienda U.S.L. n. 10 di
Firenze.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di psichiatria (Area della medicina e delle specialita© mediche).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 2 luglio 2003 parte terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, redatte in
carta libera, devono essere inviate al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell'Azienda U.S.L. 10 di
Firenze - Ufficio protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142
Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.

03E04218

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di ginecologia
e ostetricia, presso l'azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
Eé riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il numero dei posti a concorso e© elevato da uno a due.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi all'Ufficio acquisizione risorse umane
dell'Azienda U.L.S.S. di Verona.
Il bando e© altres|© disponibile sul sito Internet www.ulss20.
verona.it, nella sezione ûconcorsiý.

03E04216
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria
dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesu©, viale Principe di Napoli n. 14/A
- 82100 Benevento, tel. 0824771111.

AZIENDA OSPEDALIERA
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente, disciplina farmacia ospedaliera, per il servizio
farmaceutico.
In esecuzione della deliberazione n. 1948 del 27 novembre 2001,
e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente, disciplina farmacia ospedaliera, per il servizio farmaceutico dell'Azenda ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al
commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, via
S. Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 15 del 12 aprile 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio gestione del personale - Settore concorsi - dell'Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza.

03E04209

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE DI LECCOý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di quarantacinque contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato per collaboratore professionale sanitario (infermiere) cat. D.
Si avverte che e© stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la stipula di quarantacinque contratti individuali di lavoro
a tempo indeterminato per collaboratore professionale sanitario
(infermiere) - Cat. D.
Il bando integrale e© pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 28 del 9 luglio 2003.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (qualora detto giorno sia festivo, il
termine e© prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana).
Il testo integrale del bando di concorso e i relativi allegati sono
presenti nel sito www.ospedale.lecco.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unita© operativa personale - Ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera ûOspedale di Leccoý,
via dell'Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it

Roma, 16 luglio 2003
Il presidente: Bellino

03E10792

OPERA PIA ûGALUPPIý
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
DI PIEVE DI CENTO
Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto a tempo pieno
ed indeterminato di infermiere, collaboratore professionale
sanitario di area socio-sanitaria, categoria D, posizione economica D1 (ex settima qualifica funzionale).
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, ad un posto a tempo
pieno ed indeterminato di infermiere, collaboratore professionale
sanitario di area socio-sanitaria, categoria D, posizione economica D1 (ex settima qualifica funzionale).
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di infermiere
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ritenuti equipollenti e iscrizione al relativo albo professionale.
Il diario delle prove verra© reso noto ai candidati ammessi a
mezzo lettera raccomandata a.r.
Informazioni e copia integrale del bando possono essere richiesti
all'ufficio segreteria dell'ente, via Gramsci n. 28 - 40066 Pieve di
Cento (Bologna), tel. 051/975085.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presidente: Ramponi

03E10799

ISTITUTO ûPIETRO CADEOý DI CHIARI
Concorso pubblico per la copertura di tre posti
di infermiere professionale (categoria C1)
Eé stato indetto concorso pubblico, per la copertura di tre posti di
infermiere professionale, categoria C1.
Titolo di studio: diploma universitario di infermiere professionale ed iscrizione albo professionale.
Scadenza presentazione domanda: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente
viale Cadeo n. 13, tel. 030/7100361, fax 030/711480.

03E04174

Il segretario-direttore: Migliarini

03E10793

PROVINCIA RELIGIOSA DI ûSAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLIý DI ROMA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale, presso
l'ospedale ûSacro Cuore di Gesu©ý di Benevento, per un posto
di dirigente di struttura complessa per la disciplina di ortopedia e traumatologia.
Eé indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico suddetto.
Il testo integrale dell'avviso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 25 del 9 giugno 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO
ûA. PENASAý DI VALLI DEL PASUBIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di cat. B1, operatore sociosanitario.
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di cat. B1, operatore socio-sanitario.
Titolo di studio: diploma di operatore socio-sanitario rilasciato
da regioni o enti delegati.
Termine di presentazione delle domande: 10 settembre 2003,
tel./fax 0445/630955.
Il responsabile del servizio: Cavion

03E10802
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ALTRI ENTI
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di direttore a cui affidare l'incarico per la preposizione
all'ufficio tecnico.
Si comunica che e© indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di direttore a cui affidare l'incarico
per la preposizione all'ufficio tecnico.
Si richiede:
requisiti di legge;
cittadinanza italiana;
possesso del diploma di laurea di durata quinquennale in
architettura con abilitazione all'esercizio della professione, nonchë
altri diplomi di laurea agli stessi equipollenti per disposizione di
legge; ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, della legge
provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, puo© comunque partecipare al concorso il personale che ha svolto per almeno tre anni le funzioni di
sostituto del capo ufficio ai sensi dell'art. 32, comma 9, della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche;
esperienza professionale di almeno cinque anni con rapporto
di lavoro subordinato, stabile o temporaneo. Detta esperienza dovra©
essere maturata in categorie o livelli per l'accesso ai quali e© o era
richiesto il possesso del diploma di laurea se svolta presso la Provincia Autonoma di Trento o presso i suoi enti funzionali o in categorie
o livelli corrispondenti presso altri enti pubblici o comportare
responsabilita© direttive - come specificate nel bando - se svolta presso
soggetti privati;
versamento di euro 10,33. sul conto di Tesoreria n. 742 intestato al Tesoriere del Castello del Buonconsiglio - Unicredit Banca
S.p.a. via Galilei, 1 38100 Trento - con indicata la causale di versamento tassa concorso.
Il termine per la presentazione delle domande e dell'eventuale
elenco dei titoli valutabili e© fissato per le ore 16 del 27 agosto 2003.
Il diario delle prove scritte, la sede di svolgimento delle stesse ed
il responsabile del procedimento verranno comunicati mediante raccomandata a.r. spedita almeno venti giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
Il testo integrale del bando di concorso e del fac-simile di
domanda sono pubblicati nel bollettino ufficiale n. 28 della regione
Trentino - Alto Adige di data 28 luglio 2003 - e sono reperibili sul
sito Internet del Castello del Buonconsiglio (www.buonconsiglio.it/
concorsi).
Il direttore: Marzatico

possesso del diploma di laurea di durata quinquennale in giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, economia, nonchë altri
diplomi di laurea agli stessi equipollenti per disposizione di legge; ai
sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, della legge provinciale
23 febbraio 1998, n. 3, puo© comunque partecipare al concorso il personale che ha svolto per almeno tre anni le funzioni di sostituto del
capo ufficio ai sensi dell'art. 32, comma 9, della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche;
esperienza professionale di almeno cinque anni con rapporto
di lavoro subordinato, stabile o temporaneo. Detta esperienza dovra©
essere maturata in categorie o livelli per l'accesso ai quali e© o era
richiesto il possesso del diploma di laurea se svolta presso la provincia autonoma di Trento o presso i suoi enti funzionali o in categorie
o livelli corrispondenti presso altri enti pubblici o comportare
responsabilita© direttive - come specificate nel bando - se svolta presso
soggetti privati;
versamento di euro 10,33 sul conto di Tesoreria n. 742 intestato al Tesoriere del Castello del Buonconsiglio - Unicredit Banca
S.p.a. via Galilei, 1 - 38100 Trento, con indicata la causale di versamento tassa concorso.
Il termine per la presentazione delle domande e dell'eventuale
elenco dei titoli valutabili e© fissato per le ore 16 del 27 agosto 2003.
Il diario delle prove scritte, la sede di svolgimento delle stesse ed
il responsabile del procedimento verranno comunicati mediante raccomandata a.r. spedita almeno venti giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
Il testo integrale del bando di concorso e del fac-simile di
domanda sono pubblicati nel bollettino ufficiale n. 28 della regione
Trentino-Alto Adige di data 28 luglio 2003, e sono reperibili sul sito
Internet del Castello del Buonconsiglio (www.buonconsialio.it/
concorsi).
Il direttore: Marzatico

03E10814

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto in organico
nell'area contrattuale B, posizione economica B1, ex quinta
qualifica funzionale.

03E10813

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di direttore a cui affidare l'incarico per la preposizione
all'ufficio amministrativo.
Si comunica che e© indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di direttore a cui affidare l'incarico
per la preposizione all'ufficio amministrativo.
Si richiede:
requisiti di legge;
cittadinanza italiana;

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto in
organico nell'area contrattuale B, posizione economica B1, ex quinta
qualifica funzionale. Eé richiesto il diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Sono previste due prove
scritte, a test e pratica, ed una prova orale. Il testo completo del
bando di concorso, nonchë lo schema della domanda sono disponibili
presso la sede dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Alessandria, corso F. Cavallotti n. 15 - 15100 Alessandria.
Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente dell'ordine: Santamaria

03E10798
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, part-time 20/36,
area B, posizione B1.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore di amministrazione, part-time 20/36, area
B, posizione B1.
Sede di servizio: ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della regione Valle d'Aosta, via Frutaz, 1 - Aosta.
La domanda di ammissione al concorso, redatta con apposito
modulo in allegato al bando, deve essere indirizzata all'ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della regione autonoma Valle d'Aosta e spedita a mezzo di raccomandata a.r. Per il
rispetto del termine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Il termine di presentazione o integrazione della domanda scade
trenta giorni dopo il primo giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezione concorsi.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© disponibile presso la segreteria dell'ordine APPC, via Frutaz, 1 - Aosta, nonchë presso lo studio Leonardi
commercialisti associati, Avenue du Conseil des Commis, 3A - Aosta
ed e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma
Valle d'Aosta del 29 luglio 2003.
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SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per diciassette collaboratori (categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro - EE.LL.).
Si rende noto che con decisione del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale n. 131 dell'11 luglio
2003, e© stato revocato il concorso pubblico, per esami, per 17 collaboratori della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale
(Categoria C1 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro EE.LL.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99
del 17 dicembre 2002. Per ulteriori informazioni e© possibile consultare
copia integrale del provvedimento di revoca sul sito: www.sspal.it
Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale comunicazione
della revoca del concorso in questione nei confronti di tutti coloro
che hanno presentato formale domanda di partecipazione.
Il direttore: Marini

03E10807

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di istruttore direttivo-bibliotecario (categoria D1 del vigente
contratto collettivo nazionale del lavoro - EE.LL.).
Si rente noto che con decisione del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale n. 119 del 10 giugno
2003, e© stato revocato il concorso pubblico, per esami, ad un posto
di istruttore direttivo-bibliotecario della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (Categoria D1 del vigente Contratto
collettivo nazionale del lavoro - EE.LL.), da collocare nella sede centrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del
17 dicembre 2002. Per ulteriori informazioni e© possibile consultare
copia integrale del provvedimento di revoca sul sito: www.sspal.it

Il presidente dell'ordine: Accordi

03E10801

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA

Il direttore: Marini

03E10808

Avviso relativo alla pubblicazione del diario delle prove scritte
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di area funzionale B, posizione economica B1.

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA
DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE
E MORO-SARNICO

Le prove d'esame scritte del concorso pubblico, per esami, ad un
posto dell'area B, posizione economica B1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, avranno
luogo presso la sede di questo consiglio provinciale dell'ordine dei
consulenti del lavoro, via Cristoforo Colombo n. 456 - scala B 2 piano - il giorno 26 settembre 2003 alle ore 10. Eventuali variazioni del diario delle prove verranno tempestivamente comunicate
agli interessati

Selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato

Roma, 16 luglio 2003
Il presidente: Bertucci

03E10791

Eé indetta selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato.
Sono richiesti: diploma di scuola media superiore, patente tipo B e
patente nautica da diporto entro le 12 miglia.
Termine di presentazione delle domanda: entro le ore 12 del
giorno di gioved|© 11 settembre 2003. La copia integrale del bando di
concorso e© disponibile gratuitamente presso la sede operativa del
consorzio: piazza Freti n. 4 - 24067 Sarnico (Bergamo), tel. 035/
4262089, fax 035/4262693, E-mail: protocollo@consorziolaghi.it o
sul sito del consorzio all'indirizzo: http://www.consorziolaghi.it
Il responsabile del procedimento: Ragazzi

03E10797
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo all'indizione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori universitari
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. Bando del 9 luglio 2003,
n. 736, indetto dall'Universita© degli studi del Sannio in Benevento. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale del 15 luglio 2003, n. 55, alla pag. 2, dove e© scritto: û... due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, facolta© di ingegneria ...ý, leggasi: û... due posti di ricercatore,
di cui un posto contraddistinto dal ``codice 05/A'', ed un posto contraddistinto dal ``codice 05/B'', per il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - facolta© di ingegneria ...ý. Dell'errata corrige e© dato avviso anche sul sito web dell'Universita© degli studi del Sannio all'indirizzo www.unisannio.it
(linkare ûvalutazioni comparativeý).
Invariato tutto il resto.
03E04200

Comunicato relativo all'indizione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un docente di prima fascia
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese. Bando del 9 luglio 2003, n. 734,
indetto dall'Universita© degli studi del Sannio in Benevento. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale del 15 luglio 2003, n. 55, alla pag. 3, dove e© scritto: û... presso il corso di laurea in scienze della terra della facolta©
di scienze economiche e aziendali dell'Universita© degli studi del Sannio, ...ý, leggasi: û... presso il corso di laurea
in economia e gestione dei servizi turistici della facolta© di scienze economiche e aziendali dell'Universita© degli studi
del Sannio, ...ý.
Invariato il resto.
03E04201

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUAL I Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

95024 ACIREALE (CT)

libreria

indirizzo

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

70022 ALTAMURA (BA)

LIBRERIA JOLLY CART

Corso Vittorio Emanuele, 16

080

3141081

3141081

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA IL MILIONE

Via Spinello, 51

0575

24302

24302

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

82100 BENEVENTO

LIBRERIA MASONE

Viale Rettori, 71

0824

316737

313646

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02

66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

81100 CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3

Via Caduti sul Lavoro, 29/33

0823

351288

351288

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 245

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

089

341590

341590

0871

330261

322070

031

262324

262324

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

408763

408779

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO L E QUALI Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

80139 NAPOLI

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

80134 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 1

Via Portalba, 20/23

081

446377

451883

80129 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 2

Via Merliani, 118

081

5560170

5785527

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

091

6168475

6172483

0521

286226

284922

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

075

5723744

5734310

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

84100 SALERNO

LIBRERIA GUIDA 3

Corso Garibaldi, 142

0425

24056

24056

089

254218

254218

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10121 TORINO

LIBRERIA DEGLI UFFICI

Corso Vinzaglio, 11

011

531207

531207

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

011

4367076

4367076

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

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

e

86,00

e

55,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

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

e 318,00
e 183,50

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

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
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N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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