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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.
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di Coadiutore parlamentare di prima fascia (scadenza 2 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

68

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bando straordinario per la presentazione di
progetti di servizio civile nazionale all'estero e
per la selezione di volontari da impiegare nei Paesi
dell'Unione europea e nei dieci Paesi che vi entreranno a far parte nel 2004, da avviarsi nel corso
del semestre di presidenza italiana dell'Unione
medesima (scadenza 31 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

50

61

Ministero della giustizia:
Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (scadenza 17 novembre 2003) . . .

ý

59

Ministero della difesa:
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 terzo bando:
31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Concorsi per l'ammissione di trecentosette giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento per il
conseguimento della nomina a sottotenente di
complemento nel corpo degli ingegneri e nel corpo
sanitario dell'Esercito. (Anno 2004) (scadenza per
i corsi AUC Corpo ingegneri: 118 corso entro il
30 settembre 2003; 119 corso dal 1 ottobre 2003
al 15 dicembre 2003; 120 corso dal 16 dicembre
2003 al 1 marzo 2004; 121 corso dal 2 marzo
2004 al 31 maggio 2004.
Per i corsi AUC Corpo sanitario: 145 corso entro il
15 ottobre 2003; 146 corso dal 16 ottobre 2003 al
30 dicembre 2003; 147 corso dal 31 dicembre 2003
al 30 aprile 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

61

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri (scadenza 2 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . .

ý

68

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

ý

17

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti
nel profilo professionale di ispettore amministrativo, area funzionale C, posizione C1 del settore
dei servizi amministrativi, tecnici e informatici
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al quale
possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi (scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Concorso pubblico, per esami, a undici posti nel
profilo professionale di direttore antincendi, area
funzionale C, posizione C2 del settore operativo
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al quale
possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi (scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

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

Prova di idoneita© professionale per l'iscrizione
nell'elenco dei giornalisti professionisti a norma
dell'art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (scadenza 26 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

20

20

67

Sessione straordinaria di esami di Stato per
l'accesso alla sezione B dell'albo professionale
degli psicologi indetta per il mese di ottobre 2003
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

68

ý

68

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Consiglio
di
tributaria:

Presidenza

della

ý

64

Giustizia

Concorso per la copertura delle vacanze dei
posti di presidente nelle Commissioni tributarie
provinciali di Treviso (vacante dal 15 novembre
2003), Reggio Calabria (vacante dal 3 settembre
2003), Firenze (vacante dal 21 dicembre 2003) e
Nuoro (vacante dal 1 gennaio 2004) e presidente
nella Commissione tributaria regionale della
Lombardia, (vacante dal 13 ottobre 2003) (scadenza 29 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

62

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unita© di personale diplomato presso l'Istituto di
tecnologie industriali e automazione - Milano
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unita© di personale diplomato presso l'Istituto di
tecnologie industriali e automazione - Milano
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unita©
di personale diplomato, presso la direzione del
progetto ûCentro regionale di competenza in diagnostica e farmaceutica molecolariý di Napoli.
(Avviso di selezione n. CRdC DFM 01/2003)
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unita©
di personale diplomato, presso la direzione del
progetto ûCentro regionale di competenza in diagnostica e farmaceutica molecolariý di Napoli.
(Avviso di selezione n. CRdC DFM 02/2003)
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati presso l'Istituto
per la tecnologia delle membrane, ITM-CNR di
Rende. (Bando n. 126.179.BS.5) (scadenza 28 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale, di una unita©
di personale diplomato presso l'Istituto per le
tecnologie didattiche, sezione di Palermo, del
Consiglio nazionale delle ricerche. (Avviso di
selezione n. ITD 02/03) (scadenza 21 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

65

ý

66

Consiglio nazionale delle ricerche:

ý

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente presso la direzione tecnica della gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como, riservato ai laureati in ingegneria navale, per la sede di Milano (scadenza
17 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale ordine giornalisti:

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l'ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali per l'anno accademico
2003-2004 (scadenza 17 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . .

Sessione straordinaria di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista
riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la
loro formazione anteriormente al 1 novembre
1993, indetta per il mese di ottobre 2003 (scadenza
3 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONSOB - Commissione nazionale per le societa© e
la borsa:

ý

67

Indizione della terza sessione 2003 degli esami
di idoneita© per l'iscrizione all'albo unico nazionale
dei promotori finanziari (scadenza 29 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INPDAP:

Corte di appello di Torino:

Bando di concorso per l'ammissione al
master in ICT (information and communication
technologies), per il conferimento di venticinque
borse di studio, a copertura integrale della tassa
di iscrizione al master, in favore degli iscritti
all'INPDAP e dei figli e orfani di iscritti
all'INPDAP in servizio o in quiescenza, presso
l'Universita© di Catania (scadenza 15 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.

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

65

ý

57

ý

67

Corte di appello di Potenza:
Concorso per la copertura di dodici posti di giudice di pace nel distretto di Potenza (scadenza
29 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita© di personale - profilo di
tecnologo - terzo livello professionale, per attivita©
di elaborazione ed analisi di dati oceanografici,
presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS
(scadenza 25 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

66

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di due unita© di personale - profilo di collaboratore ter - sesto livello professionale, per attivita© di
progettazione ed utilizzo di strumentazione oceanografica, presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS (scadenza 25 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . .

ý

66

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:

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.
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso concernente la pubblicazione di una integrazione
all'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero
del personale docente.
Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'istruzione dell'universita© e della ricerca,
e© pubblicato in data 12 settembre 2003 una integrazione all'elenco
delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2003/2004.

03E05045

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario della prova di esame del concorso pubblico di centosessantotto posti di allievo agente di Polizia penitenziaria femminile.
Il calendario della prova di esame del concorso pubblico di centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 59 del 29 luglio 2003, e© confermato integralmente.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Il capo del Dipartimento

03E05194

MINISTERO DELLA DIFESA
Nuova denominazione del concorso per l'ammissione al
9 corso semestrale allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri, in 1 corso annuale (settembre
2004-giugno 2005).
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto ministeriale n. DGPM/1/2/2/13/9S/CC/
2005 in data 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003, con
il quale e© stato bandito il concorso interno, per esami e per titoli,
per l'ammissione al 9 corso semestrale (gennaio-giugno 2005) di centottanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Tenuto conto della richiesta del Comando generale dell'Arma dei
,arabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, di cui alla nota n. 609/2-3 IS del 10 giugno
2003 di prevedere una durata complessiva del corso per l'immissione
nel ruolo degli ispettori dei candidati al concorso sopra indicato di
circa nove mesi;
Considerata la necessita© di fornire una migliore preparazione
agli appartenenti al ruolo ispettori in relazione alle sempre piu© impegnative ed accresciute attribuzioni loro devolute e prevedere lo studio
di una lingua straniera come disciplina obbligatoria e valutativa;

Ravvisata pertanto la necessita© di modificare il bando di concorso citato nelle premesse;
Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 2002, con il
quale all'art. 1, lettera a), punto 2, e© stato delegato il vice direttore
generale della direzione generale per il personale militare, ammiraglio
di divisione giuseppe Lertora, per i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:
Articolo unico
Il corso previsto dall'art. 1 del bando di concorso per l'ammissione al 9 corso semestrale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, assume la denominazione di 1 corso annuale
(settembre 2004 - giugno 2005) e avra© inizio presumibilmente il
15 settembre 2004. In tal senso debbono intendersi modificati gli articoli 1, 6, 15 e 20 del citato bando.
Il presente decreto sara© sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 28 agosto 2003
Il vice direttore: Lertora

03E05150

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2002 di 11.000 volontari
in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con la possibilita© d'immissione, al termine
di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze
armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decreto
dirigenziale 30 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001,
1 - 2 - 3 bando d'arruolamento.
Si comunica che sul Giornale ufficiale della Difesa dispensa n. 15
del 30 maggio 2003 sono stati pubblicati i seguenti decreti:
1 bando:
decreto dirigenziale 8 aprile 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 6 aprile 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 5 febbraio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 14 maggio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
2 bando:
decreto dirigenziale 1 giugno 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 1 agosto 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 29 maggio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 31 maggio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Guardia di finanza.
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3 bando:
decreto dirigenziale 28 novembre 2002 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 3 ottobre 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 26 novembre 2002 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 6 novembre 2002 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale della Polizia di Stato;
decreto dirigenziale 28 novembre 2002 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
decreto dirigenziale 20 dicembre 2002 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

03E05153

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2001 di 10.590 volontari
in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con la possibilita© d'immissione, al termine di
detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate,
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decreto dirigenziale
12 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 39 del 19 maggio 2000, 1 - 2 - 3
bando d'arruolamento.
Si comunica che sul Giornale ufficiale della Difesa dispensa n. 13
del 10 maggio 2003 sono stati pubblicati i seguenti decreti:
1 bando:
decreto dirigenziale 28 febbraio 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 22 febbraio 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 22 febbraio 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 4 giugno 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
2 bando:
decreto dirigenziale 19 giugno 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 26 giugno 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 7 giugno 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 4 giugno 2001 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Guardia di finanza.
3 bando:
decreto dirigenziale 23 novembre 2001 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 23 novembre 2001 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 21 novembre 2001 graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
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decreto dirigenziale 1 febbraio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale della Polizia di Stato;
decreto dirigenziale 1 febbraio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
decreto dirigenziale 18 gennaio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
decreto dirigenziale 18 gennaio 2002 graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale del Corpo della Polizia penitenziaria.

03E05152

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2000 di 10.491 volontari
in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con la possibilita© d'immissione, al termine di
detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate,
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decreto 26 maggio
1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 43 del 1 giugno 1999, 3 bando d'arruolamento.
Si comunica che sul Giornale ufficiale della Difesa dispensa n. 16
del 10 giugno 2001 sono stati pubblicati i seguenti decreti:
decreto dirigenziale 4 dicembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 22 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale della Marina militare;
decreto dirigenziale 22 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale dell'Aeronautica militare;
decreto dirigenziale 29 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale della Polizia di Stato;
decreto dirigenziale 22 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
decreto dirigenziale 11 gennaio 2001, graduatoria di merito dei
candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
decreto dirigenziale 12 febbraio 2001, graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei alle prove di selezione per l'immissione
nella carriera iniziale del Corpo della Polizia penitenziaria;
decreto dirigenziale 29 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati che, richiesta l'immissione al termine della ferma triennale nell'A.M. e risultati idonei ma non utilmente collocati in graduatoria nella preselezione culturale per tale Forza armata, sono stati
assegnati, previo accertamento d'idoneita© alla selezione fisio-psico
attitudinale all'Esercito italiano;
decreto dirigenziale 29 novembre 2000, graduatoria di merito
dei candidati che, richiesta l'immissione al termine della ferma triennale nell'A.M. e risultati idonei ma non utilmente collocati in graduatoria nella preselezione culturale per tale Forza armata, sono stati
assegnati, previo accertamento d'idoneita© alla selezione fisio-psico
attitudinale alla Marina militare.
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3. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati
nelle sezioni e nelle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura

Art. 2.
IL PRESIDENTE

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;

e) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonchë i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica muniti di laurea in giurisprudenza con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e© richiesto il possesso del diploma di
laurea, con almeno cinque anni di anzianita© anche complessiva nella
qualifica o posizione funzionale.

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;

Art. 3.

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L'Amministrazione puo© disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;

Art. 4.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, ed in particolare l'art. 1;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza nell'adunanza del 24-25 giugno 2003;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13,
commi 3 e 4;
Decreta:
Art. 1.
1. Eé indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario, di cui sei posti sono riservati ai candidati appartenenti
alla categoria indicata alla lettera e) del successivo art. 2 in possesso,
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma
di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o
di altro titolo di studio equipollente.
2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, corredate dei documenti
indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita© del personale
- via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
3. Non si terra© conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e© stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara© fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, në per eventuali disguidi postali e telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, në per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
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Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;
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3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta© di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di
dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che
ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta© di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticita©.

indicazione della categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso.

5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono inoltre dichiarare la data in cui e© stato emanato il
provvedimento di nomina a magistrato di tribunale nel caso in cui
tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.

6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a
precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare
riferimento ai titoli gia© presentati negli ultimi tre anni, eccezion fatta
per lo stato matricolare che comunque deve essere a data recente.

3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono altres|© dichiarare:

7. Non e© ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

Art. 7.

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.
4. I candidati di cui alla lettera e) dell'art. 2 in possesso, oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea,
devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dall'art. 1,
comma 1.
5. I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o piu© delle lingue, indicate nell'annesso programma, sono
tenuti a specificarlo nella domanda.
6. Tutti i candidati devono dichiarare di essere disposti in caso di
nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
7. La firma in calce alla domanda e© esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127 del 1997.
Art. 6.
1. Alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati,
le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita© (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata;
2) certificato, rilasciato dalla competente universita©, attestante
le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea;
3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2;
4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla
lettera d) dell'art. 2.
2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita© del personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso
dei titoli stessi.
Art. 8.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata
alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita©
del personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena
di decadenza, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
2) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, attestante che il candidato e© fisicamente idoneo all'impiego.
2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che intendano
avvalersi della riserva prevista dall'art. 1, comma 1, devono, altres|© ,
produrre il diploma di laurea in originale o in copia autenticata in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro
titolo di studio equipollente.
Art. 9.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita© del personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine stabilito dal precedente
art. 8, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonchë l'inesistenza
di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
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4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e© in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato e© fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.
Art. 10.
1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4), 5), 6)
ed 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli.
2. I documenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.
Art. 11.
1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sara© composta ai sensi dell'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
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5. I candidati che intendano avvalersi della facolta© di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9,30 del giorno
precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo,
un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio
nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco,
nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita© del
candidato e dovranno essere contenuti in appositi contenitori o borse
al fine di evitare possibili smarrimenti.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovranno sostenere la prova orale.
Art. 14.

2. Per la prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e© dato
dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di
ciascuna delle lingue indicate dai candidati.

1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Art. 12.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte, purchë in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.

1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita© e rendimento dimostrati, per
incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per
studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
2. A tal fine la commissione, previa determinazione dei criteri di
massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame
dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario
dispone di dieci punti.
3. Non puo© partecipare alle prove di esame il candidato che non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli.
Art. 13.
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 aprile 2004
verra© data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui
avranno luogo le prove scritte.

3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.
I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti.
4. Per la prova facoltativa la commissione esaminatrice puo©
attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e© dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei
titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova facoltativa
di lingua.
6. A parita© di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma 1.

3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara©
data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non
aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli
operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere
le prove scritte.

1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della
Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla magistratura della Corte.

4. Durante le prove scritte sara© consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati.

2. Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria e© ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al presidente della
Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del consiglio di
presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 15.
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PROGRAMMA DI ESAME
Prove scritte:

1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

1) diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza.
3. Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti
da almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l'ufficio richiesto, con esclusione della regione Lazio, e che siano
disponibili a permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore
a cinque anni, hanno la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria.

3) contabilita© pubblica e scienza delle finanze;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
Prova orale: l'esame verte sulle materie indicate per le prove
scritte e sulle altre seguenti:
a) diritto penale e diritto processuale penale;
b) diritto internazionale e diritto comunitario;
c) diritto finanziario;
d) diritto pubblico dell'economia;

Art. 17.

e) politica economica;

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all'indirizzo internet: www.corteconti.it

f) programmazione economica e controllo delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche;
g) economia ed organizzazione aziendale;

2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della Corte
dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonchë tutte le
informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale.

Prova orale facoltativa in una o piu© delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 18.

öööö

h) statistica economica.

1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita© del personale, per le finalita© di gestione del concorso.

Allegato A

2. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Ufficio accessi e mobilita© del personale - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.

..l.. sottoscritt.. dott. .....................................................................

4. 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 illegittimi.

di essere ammess.. a sostenere il concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto
con decreto del presidente della Corte dei conti in data .....................

5. Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti della
Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita©
del personale - via Baiamonti, n. 25 - 00195 Roma, titolare del
trattamento.

1) e© nat.. il ........... a ..................................................................
provincia ..............................................................................................;

Chiede

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

2) e© cittadin.. italian..;
3) e© iscritt.. nelle liste elettorali del comune di .................... (1)
(vedere note esplicative in calce allo schema di domanda);

Art. 19.
1. Il presente decreto sara© comunicato al servizio del bilancio
di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2003

4) non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti
penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o
di prevenzione, ne risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale (2);
5) ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data ...............
presso l'Universita© degli studi di ..........................................................
con il seguente punteggio finale ..........................................................;

Il presidente: Staderini
Registrato alla Corte dei conti servizio del bilacncio il 28 agosto 2003,
al n. 919

6) ha conseguito, inoltre, la laurea in .......................................
................................................. in data ................. presso l'Universita©
degli studi di ........................................................................................;
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7) ai sensi dell'art. 2 del bando, la categoria di appartenenza in
virtu© della quale chiede di essere ammesso a partecipare al concorso,
e© la seguente ................................................................................... (3);
8) la decorrenza giuridica nella posizione funzionale per l'accesso alla quale e© richiesto il possesso del diploma di laurea e© la
seguente: ......................................................................................... (4);
9) non e© stato dichiarato dispensato o decaduto dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni (5);
10) essendo in possesso oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza di altra laurea in ...............................................................
chiede di usufruire della riserva indicata all'art. 1, comma 1;
11) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari e© la
seguente ........................................................................................... (6).
..l.. sottoscritt.. autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai fini e
nei limiti indicati dall'art. 18 del bando di concorso.
Comunica inoltre che:

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato B
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

..l.. sottoscritt.. cognome ......................... nome .........................
nat.. a ............................................................... prov. ......... il ............
attualmente residente a .................................................. prov. ............
indirizzo ........................................................................ c.a.p. ............
tel. ................. codice fiscale ................................, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilita©: di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all'art. 6:
1) ...............................................................................................;

1) intende sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue
straniere:

2) ...............................................................................................;

a) ..........................................................................................;

3) ...............................................................................................;

b) ...........................................................................................;

4) ...............................................................................................;

c) ...........................................................................................;

5) ................................................................................................

d) ...........................................................................................;
2) allega alla presente domanda quanto richiesto dall'art. 6 del
bando nonchë l'elenco dei titoli allegati ai fini della valutazione di
cui all'art. 12 del bando di concorso (7);
3) intende ricevere tutte le comunicazioni, relative al concorso,
al seguente indirizzo: via/piazza ............................................ n. ........
citta© .......................................... provincia ...........................................
c.a.p. .............. telefono e cellulare .......................... ..........................
e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
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Luogo e data, .....................
Il dichiarante ....................................
(Firma per esteso)

Alla presente dichiarazione il candidato dovra© allegare copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita©.
öööö

Luogo e data, .................
Firma ............................................

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(Articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

öööö
(1) Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.
(2) L'aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso
procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento penale e il
reato ascritto.
(3) Specificare, ai sensi dell'art. 2 del bando, la categoria, la qualifica e l'amministrazione di appartenenza. Gli avvocati devono indicare la data di iscrizione all'albo ed eventuali cancellazioni dallo
stesso.

..l.. sottoscritt.. cognome ......................... nome .........................
nat.. a ............................................................... prov. ......... il ............
attualmente residente a .................................................. prov. ............
indirizzo ........................................................................ c.a.p. ............
tel. ................. codice fiscale ................................, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilita©:
che la copia del seguente documento ........................................
compost.. da n. ............ di fogli, e© conforme all'originale.

(4) Sono tenuti a tale dichiarazione i candidati indicati alla lettera e) dell'art. 2 del bando di concorso.

Luogo e data, .....................

(5) Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(6) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o
temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altres|© dichiarare l'infermita© che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.
(7) I candidati appartenenti ai ruoli della Corte dei conti devono
specificare quali titoli agli atti dell'Amministrazione devono essere
acquisiti d'ufficio.

Il dichiarante ....................................
(Firma per esteso)

Alla presente dichiarazione il candidato dovra© allegare copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita©.

03E05056
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI

Componente eletti:

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di medicina veterinaria per il settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

prof. Coletti Mauro - associato presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Perugia;
dott. Moroni Paolo - ricercatore presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Milano.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta
il compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di
questa Universita© e sara© imputato al Cap. 12350 ûIndennita© e
compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di competenza.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il D.R. n. 895 del 23 gennaio 2001, con il quale questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in
ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 7872 del 28 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 63 del 12 agosto 2003, con il quale e© stata nominata
la commissione giudicatrice per la suddetta valutazione comparativa
che risulta cos|© composta: prof. Asdrubali Giampaolo - ordinario
presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi
di Perugia, prof. Coletti Mauro - associato presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Perugia, dott. Moroni
Paolo - ricercatore presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Milano;
Visto il decreto rettorale n. 8243 del 27 agosto 2003, con cui
sono state accolte le dimissioni del prof. Asdrubali Giampaolo a far
parte della succitata commissione;
Vista la delibera con cui il consiglio della facolta© di medicina
veterinaria, in applicazione di quanto previsto dall'art 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato
il prof. Di Modugno Girolamo, ordinario presso la facolta© di medicina veterinaria di questa Universita©, quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa, in sostituzione del prof. Asdrubali Giampaolo dimissionario;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente designato;
Decreta:

Art. 2.
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 della commissione
giudicatrice 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.
Bari, 1 settembre 2003
p. Il rettore: Dammacco

03E05183

LUM - LIBERA UNIVERSITAé MEDITERRANEA
JEAN MONNET DI CASAMASSIMA
Rettifica del decreto rettorale n. 1026/03 del 31 luglio 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 64 del 19 agosto 2003, concernente la
nomina della commissione per la procedura comparativa per
la copertura di un posto di professore di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, di cui alle premesse, e© costituita come segue:

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina
veterinaria di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, nominata con
decreto rettorale n. 7872 del 28 luglio 2003, viene completata con il
prof. Di Modugno Girolamo.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Di Modugno Girolamo - ordinario presso la facolta© di medicina veterinaria
dell'Universita© degli studi di Bari.

Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/10 - Diritto amministrativo
prof. Marino Ignazio, ordinario presso la facolta© di scienze
politiche dell'Universita© di Catania, membro designato;
prof. Cogo Giampaolo Maria, associato confermato presso la
facolta© di economia dell'Universita© di Roma Tre;
prof. Cimellaro Lucia, ricercatore confermato presso la facolta©
di scienze politiche dell'Universita© di Padova.

03E05134
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UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso la facolta© di
medicina e chirurgia.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione
all'albo della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© n. 2 Catania), il decreto rettorale n. 114/03/Valcomp del 22 agosto
2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso
questa facolta© di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale 162/Valcomp del 4 ottobre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.
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Visti i decreti rettorali di ricostituzione della commissione giudicatrice di che trattasi n. 396 del 10 febbraio 2003 e n. 855 del
14 luglio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 marzo 2003 e n. 57 del 22 luglio 2003;
Considerato che il prof. Salvatore Panimolle, professore ordinario eletto membro della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa di che trattasi, con nota acquisita in data 20 agosto 2003 ha rinunciato all'incarico per urgenti e inderogabili impegni
di ricerca scientifica;
Ritenuto di accogliere la motivata rinuncia del predetto commissario;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni della sessione
di voto luglio 2003, dal quale risulta che il docente non eletto con
maggiore numero di voti e© la prof.ssa Maria Grazia Bianco, ordinario presso l'Universita© LUMSSA di Roma;
Decreta:
Art. 1.
Eé accolta la rinuncia del prof. Salvatore Panimolle alla partecipazione quale membro della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura
cristiana antica, presso la facolta© di lettere e filosofia.

03E05157

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI-PESCARA

Art. 2.

Ricostituzione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura ad un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica, presso la
facolta© di lettere e filosofia.

A parziale modifica del decreto rettorale n. 855 del
14 luglio 2003, citato nelle premesse, la commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per la copertura ad un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica, presso la facolta© di lettere e filosofia viene cos|© ricostituita:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 2002)

IL RETTORE

Membro designato: prof. ordinario Nazzaro Antonio Vincenzo,
Universita© di Napoli, facolta© di lettere e filosofia.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Professori ordinari eletti:

Visto il regolamento d'Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, nonchë per i trasferimenti e la mobilita© interna, emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256 di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;

Bianco Maria Grazia* - Universita© LUMSSA di Roma facolta© di lettere e filosofia;
Marin Marcello - Universita© di Foggia - facolta© di lettere
e filosofia;
Isola Antonino - Universita© di Perugia - facolta© di lettere
e filosofia;
Ciccarese Maria Pia - Universita© ûLa Sapienzaý di Roma facolta© di lettere e filosofia.

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
seconda fascia e di ricercatori;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 2002 concernente, tra l'altro, la procedura per la valutazione
comparativa ad un posto di professore di prima fascia per la facolta©
di lettere e filosofia, bandita con decreto rettorale n. 200 del
27 dicembre 2001;
Visto il decreto rettorale n. 588 del 19 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2002 col quale e© stata
nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
succitata;

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
del commissario sostituto*. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione del commissario di che trattasi.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Chieti, 27 agosto 2003
Il rettore: Cuccurullo

03E05138
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Rettifica della procedura per la valutazione comparativa a
posto di ricercatore bandito per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, facolta© di scienze manageriali.
IL RETTORE
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14 febbraio 2003, concernente la procedura per la valutazione comparativa
a posto di ricercatore bandito da questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, facolta© di scienze manageriali;
Visto il decreto rettorale n. 907 del 31 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 agosto 2003, col quale e© stata
nominata, tra l'altro, la commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa;
Considerato che nel suindicato decreto rettorale n. 907 del
31 luglio 2003 si e© incorsi in errore materiale all'art. 1;
Decreta:
Il decreto rettorale n. 907 del 31 luglio 2003, e© cos|© rettificato
all'art. 1:
ove leggesi prof.ssa Giannini Paola, associato Universita© di
Bari, leggasi: prof.ssa Giannini Paola, associato Universita© Piemonte
Orientale.
Il presente decreto viene registrato ed inserito nella raccolta dei
decreti di questo Ateneo.
Chieti, 29 agosto 2003
Il rettore: Cuccurullo

03E05137

UNIVERSITAé DELL'AQUILA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di sei mesi, con una unita© di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici
severi (CETEMPS) - Contratto EU, EUG-CT20010008.
Si comunica che in data 29 agosto 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
L'Aquila sito in piazza Vincenzo Rivera n. 1, il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di sei mesi, con
una unita© di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi (CETEMPS) - Contratto EU, EUG-CT20010008 - di questa Universita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05139
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di sei mesi, con una unita© di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici
severi (CETEMPS) - Contratto ASI IR 174-02 - Tecniche
di ottimizzazione e parallelizzazione su piattaforma multiprocessore.
Si comunica che in data 29 agosto 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
L'Aquila sito in piazza Vincenzo Rivera n. 1, il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di sei mesi, con
una unita© di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi (CETEMPS) - Contratto ASI IR 174-02 - Tecniche di ottimizzazione e parallelizzazione su piattaforma multiprocessore - di
questa Universita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05140

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di sei mesi, con una unita© di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici
severi (CETEMPS) - Contratto ASI IR 174-02 - Sistemi
radar meteorologici.
Si comunica che in data 29 agosto 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
L'Aquila sito in piazza Vincenzo Rivera n. 1, il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di sei mesi, con
una unita© di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi (CETEMPS) - Contratto ASI IR 174-02 - Sistemi Radar
meteorologici - di questa Universita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05141

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di sei mesi, con una unita© di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici
severi (CETEMPS) - Contratto ASI 201/2.
Si comunica che in data 29 agosto 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
L'Aquila sito in piazza Vincenzo Rivera n. 1, il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di sei mesi, con
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una unita© di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro di eccellenza integrazione di telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi (CETEMPS) - Contratto ASI 201/2 - di questa Universita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05142

UNIVERSITAé DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA
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Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, presso il dipartimento di scienze storiche, filosofiche e
geografiche.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, presso il dipartimento
di scienze storiche, filosofiche e geografiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 87 del 5 novembre 2002, rettificato in concorso pubblico, per titoli ed esami, con D.D. n. 30 del 28 novembre 2002, sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 14 ottobre 2003.

03E05166

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa, a
tempo indeterminato, per le esigenze della presidenza della
facolta© di ingegneria.
Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa, a
tempo indeterminato, per le esigenze della presidenza della facolta©
di ingegneria di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 11 del 7 febbraio 2003, si terranno secondo il seguente calendario,
nelle sedi accanto indicate:
prima prova scritta: giorno 29 settembre 2003, ore 9,30, presso
l'Aula magna - Palazzo Codacci Pisanelli, viale degli Studenti - Lecce;
seconda prova scritta: giorno 30 settembre 2003, ore 9,30,
presso l'Aula magna - Palazzo Codacci Pisanelli, viale degli Studenti
- Lecce.

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale e ad un posto di categoria C - area
amministrativa - a tempo indeterminato, presso la direzione
amministrativa.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area amministrativa-gestionale e
ad un posto di categoria C - area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 11 del 7 febbraio 2003, sara© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del giorno 14 ottobre 2003.

03E05167

UNIVERSITAé DI MACERATA

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore di seconda fascia
presso le facolta© di scienze politiche.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

IL RETTORE

Ai candidati che avranno superato le prove scritte e che, quindi,
saranno ammessi alla prova orale, verra© data comunicazione con lettera raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data della
stessa.

03E05168

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, del dipartimento di studi giuridici.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, del dipartimento di
studi giuridici di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 87 del 5 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del giorno 14 ottobre 2003.

03E05165

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 411 del 7 aprile 2003 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003), con il quale sono state indette le seguenti procedure
di valutazione comparativa:
un posto di professore di seconda fascia, settore scientificodisciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, facolta© di scienze
politiche;
un posto di professore di seconda fascia, settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica, facolta© di scienze politiche;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze politiche
nella seduta del 21 maggio 2003, con la quale sono stati designati i
componenti interni delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della seconda tornata 2003;
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Decreta:
Sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a posti di professore di seconda fascia
presso le facolta© di scienze politiche per i settori scientifico-disciplinari come sotto specificato:
Settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
Prof. Salvatore Tudisca - ordinario presso la facolta© di agraria Universita© degli studi di Palermo.
Prof. Leonardo Casini - ordinario presso la facolta© di agraria Universita© degli studi di Firenze.
Prof. Gian Gaspare Fardella - ordinario presso la facolta© di
agraria - Universita© degli studi di Palermo.
Prof. Gianluca Brunori - associato presso la facolta© di agraria Universita© degli studi di Pisa.
Prof. Gaetano Pulvirenti - associato presso la facolta© di agraria Universita© degli studi di Catania.
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica
Prof. Lauro Natale - ordinario presso la facolta© di economia Universita© degli studi di Napoli.
Prof. Alfredo Rizzi - ordinario presso la facolta© di scienze statistiche - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Prof. Antonio Forcina - ordinario presso la facolta© di economia Universita© degli studi di Perugia.
Prof. Francesco De Antoni - associato presso la facolta© di economia - Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Prof. Francesco Mola - associato presso la facolta© di economia Universita© degli studi di Cagliari.
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Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della II tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di prima fascia presso la classe
unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, e©
cos|© costituita:
prof. Giovanni Sabbatucci - ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Giacomo Carlo Lacaita - ordinario presso la facolta© di
scienze politiche - Universita© degli studi di Milano;
prof. Roberto Chiarini - ordinario presso la facolta© di scienze
politiche - Universita© degli studi di Milano;
prof. Renato Moro - ordinario presso la facolta© di scienze
politiche - Universita© degli studi di Roma Tre;
prof. Fabio Grassi Apostolico Orsini Ducas - ordinario presso
la facolta© di scienze politiche - Universita© degli studi di Siena.
Macerata, 28 agosto 2003
Il rettore: Febbrajo

03E05174

SECONDA UNIVERSITAé DI NAPOLI
Vacanza di posti di professore di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento presso la facolta© di architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.

Macerata, 28 agosto 2003
Il rettore: Febbrajo

03E05173

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di prima
fascia presso la classe unificata delle lauree in scienze sociali
e della comunicazione, per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 409 del 4 aprile 2003 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, Classe
unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione;
Vista la delibera del consiglio di classe unificata in scienze sociali
e della comunicazione nella seduta del 21 maggio 2003, con la quale
e© stato designato il componente interno della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in
applicazione e del ûRegolamento per il trasferimento dei professori e
ricercatori universitari e per la loro mobilita© nell'ambito dell'Ateneoý
emanato dalla Seconda Universita© degli studi di Napoli con decreto
rettorale 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che e© stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di prima fascia
presso la facolta© di architettura della Seconda Universita© degli studi
di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:
facolta© di architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana.
Il profilo didattico-scientifico richiesto e© il seguente:
il candidato dovra© dimostrare impegno scientifico e didattico
nell'ambito della progettazione architettonica, paesaggistica e
ambientale. La ricerca scientifica del candidato deve essere indirizzata verso il rinnovamento del linguaggio architettonico.
Possono presentare domanda di trasferimento i professori di
ruolo di prima fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, che si trovino
almeno da tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche
se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980. La domanda puo© essere presentata anche
nel corso del terzo anno di servizio presso l'Universita© di appartenenza.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, domanda direttamente al preside della
facolta© di architettura - Abbazia di S. Lorenzo ad Septimum - Borgo
S. Lorenzo - 81031 Aversa - (Caserta), unitamente al curriculum dell'attivita© didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche, e a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici.
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Insieme alla domanda il candidato dovra© presentare autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientificodisciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

03E05176

UNIVERSITAé DI NAPOLI ûPARTHENOPEý
Ricostituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore
di seconda fascia bandito presso la facolta© di scienze
e tecnologie, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica.

4 Serie speciale - n. 71

Decreta:
Art. 1.
A parziale modifica del decreto rettorale n. 460 del 31 luglio
2003, citato nelle premesse, la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda
fascia bandito presso la facolta© di scienze e tecnologie dell'Universita©
degli studi di Napoli ûParthenopeý, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, viene cos|© ricostituita:
Componente designato: prof. Giuliano Laccetti, prof. associato facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© degli
studi ûFederico IIý di Napoli.
Componenti eletti:
prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. ordinario - facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Alberto Bertoni, prof. ordinario - facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali - Universita© degli studi di Milano;
prof. Nicolo© Antonio Cesa Bianchi, prof. associato - facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© degli studi di
Milano;

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 175 del 2 aprile 2003, il cui avviso di
bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre,
una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/10 Informatica;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze e tecnologie in data 15 maggio 2003, mediante la quale si e© provveduto a scegliere quale componente designato a far parte della commissione giudicatrice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, il prof. Giuliano
Laccetti, docente di seconda fascia presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di
Napoli;
Visto l'esito delle procedure telematiche di voto effettuate dal
30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 a livello nazionale;
Visti gli elenchi definitivi predisposti dal M.I.U.R. indicanti, in
ordine decrescente, le preferenze espresse dagli aventi diritto al voto
per la procedura di valutazione comparativa predetta;
Visto il decreto rettorale n. 406 del 31 luglio 2003, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare INF/10 - Informatica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 19 agosto 2003;
Considerato che il predetto decreto rettorale reca erroneamente
il nominativo del prof. Maurizio Bonuccelli, docente di prima fascia
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Pisa, quale componente della commissione giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione, in luogo del nominativo del prof. Nicolo© Antonio Cesa Bianchi, docente di seconda
fascia presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi di Milano;
Ritenuto pertanto necessario dover modificare il decreto rettorale predetto con l'indicazione del nominativo del prof. Nicolo© Antonio Cesa Bianchi in luogo del prof. Maurizio Bonuccelli;
Visto il vigente statuto;
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prof. Domenico Parente, prof. associato - facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali - Universita© degli studi di Salerno.
Art. 2.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995 per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione del commissario prof. Nicolo© Antonio Cesa Bianchi.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 25 agosto 2003
Il rettore: Ferrara

03E05172

UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, dell'area funzionale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze storiche, archeologiche e
antropologiche dell'antichita©.
Si comunica che e© stato pubblicato il 1 settembre 2003,
mediante affissione all'albo dell'ufficio concorsi dell'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma, il dispositivo
direttoriale del 24 luglio 2003, acquisito alla raccolta dell'apposito
registro il 24 luglio 2003 al n. 141/03, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, dell'area funzionale tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze storiche, archeologiche e antropologiche dell'antichita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E05154
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UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý

Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/01, presso la facolta© di giurisprudenza.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

IL RETTORE
Art. 3.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e© stato emanato il ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in particolare
l'art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale del 4 aprile 2003 (rif. 0778), il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/01, presso la facolta© di giurisprudenza di questo
Ateneo;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza con
la quale il prof. Gabrielli Enrico, ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/01, presso la facolta© di giurisprudenza di questo
Ateneo, e© stato designato, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2003, con il quale sono
state indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative ammesse alla seconda
tornata elettorale 2003;
Visto l'esito della votazione;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/01, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo,
bandita con decreto rettorale del 4 aprile 2003 (rif. 0778), il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, e© cos|© costituita:
prof. Gabrielli Enrico, ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo;
prof. Mancini Tommaso, associato per il settore scientificodisciplinare IUS/01, presso l'Universita© degli studi di Teramo;
dott. Barnardi Giuseppe, ricercatore per il settore scientificodisciplinare IUS/01, presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma.

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 agosto 2003
Il rettore: Finazzi Agro©

03E05136

LUISS - LIBERA UNIVERSITAé INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI ûGUIDO
CARLIý DI ROMA
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione
ad otto posti per il corso di dottorato di ricerca in teoria politica

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della LUISS ûGuido Carliý, emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 100 del 2 maggio 1998 e successive modificazioni;
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, con cui e© stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 47 del 2 settembre 1999, con cui e©
stato emanato il regolamento per il dottorato di ricerca della LUISS
ûGuido Carliý, in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le delibere del senato accademico della LUISS ûGuido
Carliý in data 19 maggio 2003 e del consiglio di amministrazione
della LUISS ûGuido Carliý in data 12 giugno 2003, con cui e© stata
approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in Teoria politica con sede amministrativa la facolta© di scienze politiche della
LUISS ûGuido Carliý;
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Decreta:
Eé indetta valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione
ad otto posti per il corso di dottorato di ricerca in teoria politica.

REPUBBLICA ITALIANA

9) 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;
10) di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
11) di aver preso visione del bando di concorso;

Art. 1.
Istituzione
Eé istituito, presso la LUISS ûGuido Carliý, il corso di dottorato
di ricerca in Teoria politica XIX ciclo - nuova istituzione, di durata
triennale, in consorzio con l'Universita© degli studi di Cagliari e con
l'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
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 di vecchio ordinamento, o di laurea specialistica o di analogo titolo accademico conseguito all'estero 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).
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 LUISS ûGuido Carliý e presentate o inviate
all'ufficio dottorati di ricerca - Direzione didattica e ricerca - LUISS
ûGuido Carliý - viale Pola, 12 - 00198 Roma, entro il 31 ottobre 2003.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con mezzi equivalenti, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a 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 o equivalente;
2) la propria cittadinanza;

12) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico) con
espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso.
Art. 4.
Ammissione
L'ammissione al corso consiste nella presentazione, unitamente
alla domanda di ammissione, di un writing sample (tra 5 e 10.000
parole), coerente con i temi del dottorato, allegando altres|© due lettere
di presentazione da parte di docenti o di esperti riconosciuti.
Il writing sample e le lettere di presentazione verranno valutate
dalla commissione giudicatrice.
Art. 5.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione per la valutazione comparativa dei candidati e©
nominata con decreto del rettore della LUISS ûGuido Carliý, sentito
il collegio dei docenti, ed e© composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che appartengano alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Della commissione possono far
parte, oltre i tre membri anzidetti, non piu© di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di
ricerca.
La commissione dispone di 60 punti per la valutazione di ciascun
candidato.
Espletata la valutazione, la commissione compila la graduatoria
generale di merito. In caso di parita© di voti prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, 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.

3) la laurea posseduta, completa di titolo, relatore e data del
conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita© straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
4) la data del previsto conseguimento del titolo in caso di laureandi;
5) la conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
opportunamente attestate. Il corso di dottorato verra© svolto in lingua
inglese;
6) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
7) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
quali;

4 Serie speciale - n. 71

8) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario

Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all'ufficio dottorati di ricerca - Direzione didattica e ricerca - LUISS
ûGuido Carliý, viale Pola, 12 - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni 15 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, da compilarsi su
apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio dottorati di ricerca
della LUISS ûGuido Carliý, corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita©, in carta libera,
debitamente firmata;
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c) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione (ove
prevista);
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) 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.
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.
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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
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 LUISS ûGuido Carliý.

Art. 8.
Posti a concorso, borse di studio
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
I posti a concorso, in numero di otto, di cui uno a pagamento saranno finanziati, secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente
bando, cos|© come di seguito:
i primi 2 classificati in graduatoria usufruiranno di borse
finanziate dalla LUISS ûGuido Carliý;
dal 3 al 5 classificato in graduatoria usufruiranno di borse
finanziate dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino;
ulteriori eventuali assegnazioni di borse su fondi ministeriali o
di altri enti verranno tempestivamente comunicate.

La commissione giudicatrice dell'esame finale sara© formata e
nominata con decreto rettorale in conformita© al regolamento di dottorato di ricerca della LUISS ûGuido Carliý.
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 per il dottorato di ricerca della
LUISS ûGuido Carliý emanato con decreto rettorale n. 47 del 2 settembre 1999.
Roma, 1 settembre 2003

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. Per l'anno 2003 l'ammontare della borsa e©
stato pari a e 10.561,54. A parita© di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per autorizzati
e documentati periodi di soggiorno all'estero.

Il rettore: De Maio
öööööö
Allegato al bando di concorso
Domanda di ammissione

Relativamente al rimanente posto messo a concorso, non
coperto da borsa di studio, il candidato ammesso sara© tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato
pari a e 5.700 annui, cos|© suddivisi:

Al magnifico rettore - Ufficio dottorati di ricerca - Direzione didattica e ricerca - LUISS ûGuido
Carliý - viale Pola, 12 - 00198
Roma

I rata: e 1.900 (all'atto dell'iscrizione);
II rata: e 1.900 (entro il 31 gennaio 2004);
III rata: e 1.900 (entro il 31 marzo 2004).
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.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome).......................................
nato/a a .............................................................. provincia di .........
il ....................................... codice fiscale .......................................
residente a ............................................................ provincia di ........
via ............................................................... n. ........ c.a.p. ..............
telefono ................................. e-mail ...............................................
telefono cellulare ..............................................................................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© .................................................................. provincia di ............
via ................................................................................... n. ............
c.a.p. ...... telefono ................................ e-mail ...............................
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Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in Teoria politica.
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,
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti
di categoria C dell'area amministrativa, presso la segreteria
di direzione scientifica ed allievi per supporto ai settori.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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:
conseguira© la laurea in .................................... entro il ....................
presso l'Universita© degli studi di ......................................................
e si impegna a presentare il certificato di laurea o l'autocertificazione
entro il .............................................;

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

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 ..........................;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 gennaio 1997, n. 127;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;

c) di conoscere la lingua inglese e le eventuali altre 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 al collegio dei docenti;
f) di non avere/avere riportato condanne penali (nel secondo
caso indicare quali) ......................................................................... ;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999, con il quale e©
stato emanato, con modificazioni, il ûRegolamento per l'accesso
all'impiego presso la SISSAý in applicazione della sopracitata legge
n. 127/1997;
Visto il CCNL - comparto universita©, sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonchë il CCNL - II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003;

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;

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

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;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288 (legge finanziaria 2003);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7;

i) di aver preso visione del bando di concorso;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data ...................
Firma ...................................
öööö
Allegati:
certificato laurea con esami sostenuti;
writing sample;
certificati conoscenza lingue straniere;
n. 2 lettere di presentazione.

03E05135

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio
2003, con la quale e© stata autorizzata, tra l'altro, la copertura di cinque posti di categoria C dell'area amministrativa;
Considerato che in data 2 luglio 2003 e© stata effettuata apposita
richiesta allo sportello del lavoro - funzione politiche attive del
lavoro, della provincia di Trieste al fine di adempiere alle disposizioni
in materia di disponibilita© di personale ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro, del
16 luglio 2003, con la quale comunica di non avere personale collocato in disponibilita©, da assegnare;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro, del
19 agosto 2003, con la quale comunica che e© stata verificata, con esito
negativo, l'esistenza di personale collocato in disponibilita© da assegnare alla Scuola nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Dipartimento per la funzione pubblica non ha
fornito alcuna risposta circa i propri elenchi e che e© decorso il previsto bimestre rispetto la data di richiesta inoltrata da questa Scuola;
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Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
cinque posti di categoria C dell'area amministrativa presso la segreteria di direzione, scientifica ed allievi per supporto ai settori della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Saranno accettate anche le istanze che perverranno entro il suddetto termine tramite fax (n. 0403787240) alle quali dovra© essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i
candidati devono dichiarare:
1) il concorso cui intendono partecipare;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e© richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;

2) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
marito);
3) la data ed il luogo di nascita;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) idoneita© fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo©
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita©
Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato o
su carta semplice contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore
di studi avanzati - via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, devono pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

7) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, di
cui sono in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto di conseguimento;
8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
10) il possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
11) i titoli di preferenza eventualmente posseduti e/o eventuali
titoli di precedenza di cui alla legge n. 68/1999 articoli 1 e 16;
12) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni.
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 del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap (ex legge n. 104/1992)
dovranno far esplicita richiesta nella domanda dell'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonchë segnalare l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge n. 104/1992.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 6 e 9 verranno
considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver
precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito
në di quelle pervenute via fax oltre il termine citato. Del pari non si
terra© conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo: l'omissione anche di una sola dichiarazione
comporta l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
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L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza per provvedere agli adempimenti connessi all'attivita© concorsuale.
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Sara© cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi
natura non consentissero il rispetto della data prevista.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sara©
data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo della Scuola,
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, secondo le
modalita© rese note dalla commissione giudicatrice il giorno della
prova scritta.
Art. 7.

Art. 4.

Documenti di riconoscimento

Commissione giudicatrice

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

La commissione giudicatrice del concorso sara© nominata
secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999.

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

Art. 5.

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione;

Prove di esame

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita©.

L'esame consta in una prova scritta e in un colloquio tendente a
verificare le capacita© professionali dei candidati alle mansioni proprie
dei posti messi a concorso.

I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita© previsto per ciascuno di essi.

Le prove verteranno in particolare sulle seguenti materie:

Art. 8.

legislazione universitaria con particolare riguardo allo statuto
della SISSA (reperibile sul sito Internet: www.adm.sissa.it). Contabilita© di Stato con particolare riferimento all'attivita© contabile applicata
dalle universita© e dalla SISSA; elementi di diritto amministrativo e
di diritto civile, procedure amministrative e contabili relative ad
acquisti e forniture ed alla stipula, gestione e rendicontazione di contratti di ricerca nazionali ed internazionali; norme e regolamenti relativi alle borse di studio, assegni di ricerca ed alle posizioni post-dottorali.
I candidati dovranno, inoltre, saper utilizzare i softwares Word
ed Excel ed avere un'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta.

Preferenze, precedenze e riserve di posti
I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita© di merito e di precedenza come
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo
1999, n. 68, gia© indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i
relativi documenti, in originale o in copia autenticata. Dai documenti
stessi, dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

La prova scritta potra© consistere anche in quesiti a risposta
multipla.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Parimenti si intende superata la prova orale se il candidato consegue la
votazione di almeno 21/30.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

Il punteggio complessivo e© determinato sommando la votazione
riportata nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 6.

8) i feriti in combattimento;

Diario delle prove di esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'aula magna della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - via Beirut n. 2/4, con il seguente calendario:

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

prova scritta: 29 ottobre 2003, ore 9;
prova orale: 18 e 19 novembre 2003 secondo il calendario che
sara© affisso all'albo della Scuola il giorno 31 ottobre 2003.
La pubblicazione di tale calendario ha valore di notifica a tutti
gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame sopra indicata.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal miglior voto riportato nella prova scritta;
b) dal voto piu© alto a livello di titolo di studio richiesto ai fini
dell'ammissione al concorso;
c) dalla minor eta©.
I suddetti documenti, dovranno essere inviati al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 2/4, entro il termine di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno
sostenuto la prova orale e verranno considerati prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9.
Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito
e pubblicazione delle graduatorie
Esaurita la procedura concorsuale, con decreto del direttore
amministrativo sara© approvata la graduatoria di merito formulata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato e con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando e dichiarati i vincitori
del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'ufficio personale e
stipendi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 9. Di tali pubblicazioni sara© data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
avviso decorrera© il termine per eventuali impugnative. Non si da©
luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
La graduatoria potra© essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L'amministrazione procedera© all'assunzione dei concorrenti
dichiarati vincitori nella categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, presso la SISSA di Trieste subordinatamente
all'accertamento della disponibilita© finanziaria, come disposto dalla
normativa in vigore.
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I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno chiamati a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL di comparto stipulato il 9 agosto
2000, nonchë il CCNL - II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003.
Il trattamento economico verra© attribuito in base alle vigenti
disposizioni.
L'immissione in servizio potra© avvenire in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 11 del
presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate.
Il dipendente e© soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre mesi non rinnovabile e non prorogabile. Per la restante disciplina
si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Non potra© essere ottenuto il trasferimento ad altra universita©
entro i primi sette anni di servizio.
L'orario di servizio e© articolato su cinque giorni alla settimana.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a comprovare, nelle forme
previste dalla normativa in vigore, il possesso dei requisiti previsti
per l'ammissione all'impiego, come specificato nell'art. 2 del presente bando entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio, o di formale richiesta.
Art. 12.
Trattamento di dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che la S.I.S.S.A. si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella
legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive norme di integrazione e
modificazione.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C dell'area amministrativa, presso la segreteria di
direzione scientifica ed allievi.

REPUBBLICA ITALIANA

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e© richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

e) idoneita© fisica all'impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 gennaio 1997, n. 127;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999, con il quale e©
stato emanato, con modificazioni, il ûRegolamento per l'accesso
all'impiego presso la SISSAý in applicazione della sopracitata legge
n. 127/1997;
Visto il CCNL - comparto universita©, sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonchë il CCNL - II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288 (legge finanziaria 2003);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio
2003, con la quale e© stata autorizzata, tra l'altro, la copertura di cinque posti di categoria C dell'area amministrativa;
Considerato che in data 2 luglio 2003 e© stata effettuata apposita
richiesta allo sportello del lavoro - funzione politiche attive del
lavoro, della provincia di Trieste al fine di adempiere alle disposizioni
in materia di disponibilita© di personale ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro, del
16 luglio 2003, con la quale comunica di non avere personale collocato in disponibilita©, da assegnare;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro, del
19 agosto 2003, con la quale comunica che e© stata verificata, con esito
negativo, l'esistenza di personale collocato in disponibilita© da assegnare alla Scuola nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Dipartimento per la funzione pubblica non ha
fornito alcuna risposta circa i propri elenchi e che e© decorso il previsto bimestre rispetto la data di richiesta inoltrata da questa Scuola;
Decreta:
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f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo©
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita©
Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato o
su carta semplice contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore
di studi avanzati - via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, devono pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Saranno accettate anche le istanze che perverranno entro il suddetto termine tramite fax (n. 0403787240) alle quali dovra© essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i
candidati devono dichiarare:

Art. 1.

1) il concorso cui intendono partecipare;

Numero dei posti messi a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C dell'area amministrativa presso la segreteria
di direzione scientifica ed allievi della Scuola internazionale superiore
di studi avanzati di Trieste.

2) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
marito);
3) la data ed il luogo di nascita;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
b) eta© non inferiore agli anni 18;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
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7) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, di
cui sono in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto di conseguimento;
8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
pubblico;
10) il possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
11) i titoli di preferenza eventualmente posseduti e/o eventuali
titoli di precedenza di cui alla legge n. 68/1999, articoli 1 e 16;
12) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni.
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 del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap (ex legge n. 104/1992)
dovranno far esplicita richiesta nella domanda dell'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonchë segnalare l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge n. 104/1992.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 6 e 9 verranno
considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver
precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito
në di quelle pervenute via fax oltre il termine citato. Del pari non si
terra© conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo: l'omissione anche di una sola dichiarazione
comporta l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza per provvedere agli adempimenti connessi all'attivita© concorsuale.
Art. 4.
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I candidati dovranno, inoltre, saper utilizzare i softwares Word
ed Excel ed avere un'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta.
La prova scritta potra© consistere anche in quesiti a risposta
multipla.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Parimenti si intende superata la prova orale se il candidato consegue la
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo e© determinato sommando la votazione
riportata nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale.
Art. 6.
Diario delle prove di esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'aula magna della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - via Beirut n. 2/4, con il seguente calendario:
prova scritta: 28 ottobre 2003, ore 10;
prova orale: 18 e 19 novembre 2003 secondo il calendario che
sara© affisso all'albo della Scuola il giorno 31 ottobre 2003.
La pubblicazione di tale calendario ha valore di notifica a tutti
gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame sopra indicata.
Sara© cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi
natura non consentissero il rispetto della data prevista.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sara©
data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo della Scuola,
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, secondo le
modalita© rese note dalla commissione giudicatrice il giorno della
prova scritta.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita©.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sara© nominata
secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999.

I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita© previsto per ciascuno di essi.
Art. 8.

Art. 5.

Preferenze, precedenze e riserve di posti

Prove di esame
L'esame consta in una prova scritta e in un colloquio tendente a
verificare le capacita© professionali dei candidati alle mansioni proprie
dei posti messi a concorso.
Le prove verteranno in particolare sulle seguenti materie:
principi di diritto amministrativo e di diritto civile, legislazione universitaria con particolare riguardo allo statuto della SISSA
(reperibile sul sito Internet: www.adm.sissa.it) ed al funzionamento
degli organi collegiali, normativa per l'ingresso di cittadini extracomunitari con particolare riferimento agli effetti sull'attivita© della
Scuola utilizzo di strumenti di pianificazione in una segreteria particolare di direzione, norme e regolamenti relativi alle borse di studio
erogate dalla SISSA ed alle posizioni post-dottorali.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita© di merito e di precedenza come
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo
1999, n. 68, gia© indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i
relativi documenti, in originale o in copia autenticata. Dai documenti
stessi, dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
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I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal miglior voto riportato nella prova scritta;
b) dal voto piu© alto a livello di titolo di studio richiesto ai fini
dell'ammissione al concorso;
c) dalla minor eta©.
I suddetti documenti, dovranno essere inviati al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 2/4, entro il termine di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno
sostenuto la prova orale e verranno considerati prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9.
Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito
e pubblicazione delle graduatorie
Esaurita la procedura concorsuale, con decreto del direttore
amministrativo sara© approvata la graduatoria di merito formulata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato e con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando e dichiarati i vincitori
del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'ufficio personale e
stipendi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 9. Di tali pubblicazioni sara© data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
avviso decorrera© il termine per eventuali impugnative. Non si da©
luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
La graduatoria potra© essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato.
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Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L'amministrazione procedera© all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore nella categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, presso la SISSA di Trieste subordinatamente
all'accertamento della disponibilita© finanziaria, come disposto dalla
normativa in vigore.
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno chiamati a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dal C.C.N.L. di comparto stipulato il 9 agosto
2000, nonchë il C.C.N.L. II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003.
Il trattamento economico verra© attribuito in base alle vigenti
disposizioni.
L'immissione in servizio potra© avvenire in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 11 del
presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate.
Il dipendente e© soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre mesi non rinnovabile e non prorogabile. Per la restante disciplina
si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Non potra© essere ottenuto il trasferimento ad altra universita©
entro i primi sette anni di servizio.
L'orario di servizio e© articolato su cinque giorni alla settimana.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a comprovare, nelle forme
previste dalla normativa in vigore, il possesso dei requisiti previsti
per l'ammissione all'impiego, come specificato nell'art. 2 del presente
bando entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, o di formale richiesta.
Art. 12.
Trattamento di dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che la S.I.S.S.A. si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella
legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive norme di integrazione e
modificazione.

ö 25 ö

Trieste, 2 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Zotta Vittur

12-9-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 71
Allegato

ö 26 ö

12-9-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

03E05144

ö 27 ö

4 Serie speciale - n. 71

GAZZETTA UFFICIALE

12-9-2003

DELLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C dell'area amministrativa, presso l'ufficio
ragioneria.
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c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e© richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

e) idoneita© fisica all'impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 gennaio 1997, n. 127;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999, con il quale e©
stato emanato, con modificazioni, il ûRegolamento per l'accesso
all'impiego presso la SISSAý in applicazione della sopracitata legge
n. 127/1997;
Visto il CCNL, comparto universita©, sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonchë il CCNL - II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288 (legge finanziaria 2003);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio
2003, con la quale e© stata autorizzata, tra l'altro, la copertura di un
posto di categoria C dell'area amministrativa;
Considerato che in data 2 luglio 2003 e© stata effettuata apposita
richiesta allo sportello del lavoro - funzione politiche attive del
lavoro, della provincia di Trieste al fine di adempiere alle disposizioni
in materia di disponibilita© di personale ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
Vista la nota della provincia di Trieste, sportello del lavoro, del
16 luglio 2003, con la quale comunica di non avere personale collocato in disponibilita©, da assegnare;
Vista la nota della provincia di Trieste, Sportello del lavoro, del
19 agosto 2003, con la quale comunica che e© stata verificata, con esito
negativo, l'esistenza di personale collocato in disponibilita© da assegnare alla Scuola nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Dipartimento per la funzione pubblica non ha
fornito alcuna risposta circa i propri elenchi e che e© decorso il previsto bimestre rispetto la data di richiesta inoltrata da questa Scuola;
Decreta:
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f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo©
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita©
Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato o
su carta semplice contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore
di studi avanzati - via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, devono pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Saranno accettate anche le istanze che perverranno entro il suddetto termine tramite fax (n. 0403787240) alle quali dovra© essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i
candidati devono dichiarare:

Art. 1.

1) il concorso cui intendono partecipare;

Numero dei posti messi a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C dell'area amministrativa, presso l'ufficio
ragioneria della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste.

2) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
marito);
3) la data ed il luogo di nascita;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
b) eta© non inferiore agli anni 18;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
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7) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, di
cui sono in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto di conseguimento;
8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
pubblico;
10) il possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
11) i titoli di preferenza eventualmente posseduti e/o eventuali
titoli di precedenza di cui alla legge n. 68/1999, articoli 1 e 16;
12) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni.
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 del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap (ex legge n. 104/1992)
dovranno far esplicita richiesta nella domanda dell'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonchë segnalare l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge n. 104/1992.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 6 e 9 verranno
considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver
precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito
në di quelle pervenute via fax oltre il termine citato. Del pari non si
terra© conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo: l'omissione anche di una sola dichiarazione
comporta l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza per provvedere agli adempimenti connessi all'attivita© concorsuale.
Art. 4.
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I candidati dovranno, inoltre, saper utilizzare i softwares Word
ed Excel ed avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata
e scritta.
La prova scritta potra© consistere anche in quesiti a risposta multipla.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Parimenti si intende superata la prova orale se il candidato consegue la
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo e© determinato sommando la votazione
riportata nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale.
Art. 6.
Diario delle prove di esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'aula magna della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - via
Beirut n. 2/4, con il seguente calendario:
prova scritta: 28 ottobre 2003, ore 15;
prova orale: 18 e 19 novembre 2003, secondo il calendario che
sara© affisso all'albo della Scuola il giorno 31 ottobre 2003.
La pubblicazione di tale calendario ha valore di notifica a tutti
gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame sopra indicata.
Sara© cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi
natura non consentissero il rispetto della data prevista.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sara©
data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo della Scuola,
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, secondo le
modalita© rese note dalla commissione giudicatrice il giorno della
prova scritta.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita©.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita© previsto per ciascuno di essi.

Commissione giudicatrice

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sara© nominata
secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999.
Art. 5.
Prove di esame
L'esame consta in una prova scritta e in un colloquio tendente a
verificare le capacita© professionali dei candidati alle mansioni proprie
del posto messo a concorso.
Le prove verteranno in particolare sulle seguenti materie:
principi di diritto amministrativo e di diritto civile, legislazione universitaria con particolare riguardo allo statuto della SISSA
(reperibile sul sito Internet: www.adm.sissa.it). Contabilita© di Stato
con particolare riferimento all'attivita© contabile applicata dalle universita© e dalla SISSA; procedure amministrative e contabili relative
alla stipula, gestione e rendicontazione dei contratti di ricerca finanziati dall'Unione europea.

Preferenze, precedenze e riserve di posti
I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita© di merito e di precedenza come
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo
1999, n. 68, gia© indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i
relativi documenti, in originale o in copia autenticata. Dai documenti
stessi, dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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L'amministrazione procedera© all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore nella categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, presso la SISSA di Trieste subordinatamente
all'accertamento della disponibilita© finanziaria, come disposto dalla
normativa in vigore.

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

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara© chiamato a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dal C.C.N.L. di comparto stipulato il 9 agosto
2000, nonchë il C.C.N.L. II biennio, sottoscritto in data 13 maggio
2003.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Il trattamento economico verra© attribuito in base alle vigenti
disposizioni.

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

L'immissione in servizio potra© avvenire in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 11 del
presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate.

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;

Il dipendente e© soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre mesi non rinnovabile e non prorogabile. Per la restante disciplina
si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

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

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:

Non potra© essere ottenuto il trasferimento ad altra universita©
entro i primi sette anni di servizio.
L'orario di servizio e© articolato su cinque giorni alla settimana.

a) dal miglior voto riportato nella prova scritta;
b) dal voto piu© alto a livello di titolo di studio richiesto ai fini
dell'ammissione al concorso;

Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio

c) dalla minor eta©.
I suddetti documenti, dovranno essere inviati al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 2/4, entro il termine di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno
sostenuto la prova orale e verranno considerati prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a comprovare, nelle forme
previste dalla normativa in vigore, il possesso dei requisiti previsti
per l'ammissione all'impiego, come specificato nell'art. 2 del presente
bando entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, o di formale richiesta.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9.
Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito
e pubblicazione delle graduatorie
Esaurita la procedura concorsuale, con decreto del direttore
amministrativo sara© approvata la graduatoria di merito formulata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato e con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando e dichiarato il vincitore
del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del
concorso saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'ufficio personale e
stipendi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 9. Di tali pubblicazioni sara© data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
avviso decorrera© il termine per eventuali impugnative. Non si da©
luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.

Art. 12.
Trattamento di dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che la S.I.S.S.A. si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella
legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive norme di integrazione e
modificazione.

La graduatoria potra© essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il settore di biofisica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio1957, n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 gennaio 1997, n. 127;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.D.A. n. 53/99 del 30 settembre 1999, con il quale e©
stato emanato, con modificazioni, il ûRegolamento per l'accesso
all'impiego presso la SISSAý in applicazione della sopracitata legge
n. 127/1997;
Visto il CCNL - comparto universita©, sottoscritto in data 9 agosto
2000, nonchë il CCNL - II biennio, sottoscritto in data 13 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288 (legge finanziaria 2003);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio
2003, con la quale e© stata autorizzata, tra l'altro, la copertura di un
posto di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore di biofisica;
Considerato che in data 2 luglio 2003 e© stata effettuata apposita
richiesta allo sportello del lavoro - funzione politiche attive del
lavoro, della provincia di Trieste al fine di adempiere alle disposizioni
in materia di disponibilita© di personale ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro del
16 luglio 2003, con la quale comunica di non avere personale collocato in disponibilita©, da assegnare;
Vista la nota della provincia di Trieste - sportello del lavoro del
19 agosto 2003, con la quale comunica che e© stata verificata, con esito
negativo, l'esistenza di personale collocato in disponibilita© da assegnare alla Scuola nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Dipartimento per la funzione pubblica non ha
fornito alcuna risposta circa i propri elenchi e che e© decorso il previsto bimestre rispetto la data di richiesta inoltrata da questa Scuola;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati presso il settore di biofisica della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche o
fisiche;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e© richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) godimento dei diritti politici;
f) idoneita© fisica all'impiego;
g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
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Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo©
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita©
Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato o
su carta semplice contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al direttore amministrativo della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal
giorno successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Saranno accettate anche le istanze che perverranno entro il suddetto termine tramite fax (n. 0403787240) alle quali dovra© essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
Nella domanda ö di cui si allega uno schema esemplificativo ö
i candidati devono dichiarare:
1) il concorso cui intendono partecipare;
2) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
marito);
3) la data ed il luogo di nascita;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
7) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, di
cui sono in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto di conseguimento;
8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
10) il possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
11) i titoli di preferenza eventualmente posseduti e/o eventuali
titoli di precedenza di cui alla legge n. 68/199 articoli 1 e 16;
12) i titoli allegati alla domanda;
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13) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni.
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 del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap (ex legge n. 104/1992)
dovranno far esplicita richiesta nella domanda dell'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonchë segnalare l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge n. 104/1992.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 6 e 9 verranno
considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver
precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Non si terra© conto delle domande presentate o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito
në di quelle pervenute via fax oltre il termine citato. Del pari non si
terra© conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo: l'omissione anche di una sola dichiarazione
comporta l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza
per provvedere agli adempimenti connessi all'attivita© concorsuale.
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Art. 6.

Prove di esame
L'esame consta in una prova scritta e in un colloquio tendente a
verificare le capacita© professionali dei candidati alle mansioni proprie
del posto messo a concorso.
Le prove verteranno in particolare sulle seguenti materie: conoscenza del funzionamento dell'hardware e delle procedure di manutenzione e riparazione ordinaria dei principali tipi di personal computer. Conoscenza approfondita delle procedure di gestione dei
sistemi operativi della famiglia Windows e capacita© basilari di amministrazione anche di piattaforme Mac, Linux e Unix. Conoscenza
delle procedure di installazione, amministrazione e manutenzione
delle reti di computer Windows (domini NT e Active Directory).
Conoscenza e capacita© d'uso dei principali software di elaborazione
grafica con riferimento in particolare a CorelDraw e Adobe Photoshop. Conoscenza e capacita© d'uso dei principali software di analisi
dati fra i quali in particolare Origin e SigmaPlot. Conoscenza e capacita© di installazione, uso e risoluzione problemi dei piu© diffusi hardware e software di acquisizione ed analisi per dati elettrofisiologici,
fra cui il guppo pClamp/Digidata, Axograph e MiniAnalisys. Conoscenza e familiarita© d'uso con le banche dati biomediche disponibili
on-line quali Medline, GeneBank, SwissProt e simili.
Il candidato dovra© inoltre dimostrare un'ottima conoscenza della
lingua inglese parlata e scritta.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Parimenti si intende superata la prova orale se il candidato consegue la
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo e© determinato sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli la votazione riportata nella prova
scritta con il voto ottenuto nella prova orale.
Art. 7.
Diario delle prove di esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'aula Magna della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - via
Beirut n. 2/4, con il seguente calendario:

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso e© nominata secondo
quanto previsto dall'art. 7 del D.D.A. n. 40 del 21 settembre 1998.
Art. 5.
Titoli
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara©
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
I risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.

prova scritta: 11 novembre 2003, ore 9;
prova orale: 13 novembre 2003, ore 9.
La pubblicazione di tali date ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione al concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame sopra indicata, muniti di valido documento
di riconoscimento.
Sara© cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di qualsiasi
natura non consentissero il rispetto delle date previste.

Ai titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sara©
data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo della Scuola, con
l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, secondo le modalita©
rese note dalla commissione giudicatrice il giorno della prova scritta.

La valutazione dei titoli sara© effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con i punteggi qui di seguito indicati:

Art. 8.

a) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso,
tenuto conto della valutazione finale: fino ad un massimo di punti 2 su 30;
b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 1 su 30;
c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 su 30;
d) dottorato di ricerca, diplomi o attestati di specializzazione
o qualificazione professionale a carattere tecnico inerente al posto
messo a concorso, o altra idonea documentazione da cui sia possibile
dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere
fino ad un massimo di punti 4 su 30.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita©.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita© previsto per ciascuno di essi.
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Art. 9.
Preferenze, precedenze e riserve di posti
I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita© di merito e di precedenza come
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce la legge 12 marzo 1999,
n. 68, gia© indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi
documenti, in originale o in copia autenticata. Dai documenti stessi,
dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal miglior voto riportato nella prova scritta;
b) dal voto piu© alto a livello di titolo di studio richiesto ai fini
dell'ammissione al concorso;
c) dalla minor eta©.
I suddetti documenti, dovranno essere inviati al direttore amministrativo della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 2/4, entro il termine di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno
sostenuto la prova orale e verranno considerati prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
avviso decorrera© il termine per eventuali impugnative. Non si da©
luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
La graduatoria potra© essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
L'amministrazione procedera© all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore nella categoria D - posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
SISSA di Trieste subordinatamente all'accertamento della disponibilita© finanziaria, come disposto dalla normativa in vigore.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara© chiamato a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dal C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data
9 agosto 2000, nonchë il C.C.N.L. II biennio, sottoscritto in data
13 maggio 2003.
Il trattamento economico verra© attribuito in base alle vigenti
disposizioni.
L'immissione in servizio potra© avvenire in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 12 del
presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate.
Il dipendente e© soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre mesi non rinnovabile e non prorogabile. Per la restante disciplina
si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Non potra© essere ottenuto il trasferimento ad altra universita©
entro i primi sette anni di servizio.
L'orario di servizio e© articolato su cinque giorni alla settimana.
Art. 12.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a comprovare, nelle forme
previste dalla normativa in vigore, il possesso dei requisiti previsti
per l'ammissione all'impiego, come specificato nell'art. 2 del presente
bando entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, o di formale richiesta.
Art. 13.
Trattamento di dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che la S.I.S.S.A. si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito
e pubblicazione delle graduatorie
Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore
amministrativo sara© approvata la graduatoria di merito formulata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato e con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 9 del presente bando e dichiarato il vincitore
del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del
concorso saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'ufficio personale e
stipendi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di
Trieste - via Beirut n. 9. Di tali pubblicazioni sara© data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.

4 Serie speciale - n. 71

Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella
legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive norme di integrazione e
modificazione.
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Trieste, 2 settembre 2003
Il direttore amministrativo: Zotta Vittur
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Art. 2.

Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca nell'area
scientifico-disciplinare delle scienze economiche e statistiche
L'Universita© degli studi dell'Insubria ha indetto con decreto rettorale n. 5475 del 3 settembre 2003 una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca nell'area scientifico-disciplinare delle
scienze economiche e statistiche.
Il bando integrale del concorso e© affisso all'albo rettorale
dell'Universita© e pubblicato sul sito web www.uninsubria.it
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Universita©, mediante lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - o presentate personalmente
presso l'ufficio protocollo dell'Universita© entro le ore 12 dello stesso
termine.

Il prof. Antonio De Gennaro, professore associato presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Bologna, e©
nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede
di Varese) settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica,
in sostituzione del prof. Claudio Pacchiani.
Pertanto la commissione giudicatrice per la suddetta procedura
risulta cos|© composta:
membro designato: prof. Claudio Bonvecchio - Universita©
degli studi dell'Insubria - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali (sede di Varese);
componente eletto associato: prof. Antonio De Gennaro Universita© degli studi di Bologna - Facolta© di scienze politiche;
componente eletto ricercatore: dott.ssa Elena Cuomo - Universita© ûFederico Ilý di Napoli - Facolta© di scienze politiche.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 3.

03E05171

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare
SPS/01 - Filosofia politica.

IL RETTORE

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 di nomina, 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 del nuovo commissario. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di
ricusazione del commissario.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://reclutamento.murst.it/
Varese, 1 settembre 2003

Vista la legge n. 210/1998;

Il rettore: Dionigi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 4919 del 28 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del 14 marzo 2003,
con il quale e© stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di
Varese);
Vista la nota prot. 9817 del 29 agosto 2003 con la quale il prof.
Claudio Pacchiani, professore associato presso l'Universita© degli
studi di Padova e componente della commissione di cui sopra, rassegna le proprie dimissioni per sopravvenuti impedimenti motivati e
documentati;
Visti i risultati delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparative della IV tornata 2002;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del suddetto
componente;
Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Claudio Pacchiani, professore associato presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita©
degli studi di Padova.

03E05156

UNIVERSITAé ûCA' FOSCARIý DI VENEZIA
Dimissioni dal ruolo di componente e nomina della nuova commissione giudicatrice per il reclutamento di un professore di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, presso la facolta© di economia.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale n. 514 del 31 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 19 agosto 2003,
con il quale e© stata costituita la commissione giudicatrice relativa alla
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la facolta© di economia;
Vista la lettera di dimissioni presentata dal prof. Corrado
Corradi in data 25 agosto 2003;
Valutate le motivazioni addotte e le osservazioni del componente
dimissionario;
Visti i risultati dello scrutinio del 10 luglio 2003;
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professori associati:

Art. 1.
Sono accolte le dimissioni del prof. Corrado Corradi, professore
ordinario presso la facolta© di economia (sede di Forl|© ) dell'Universita©
degli studi di Bologna, dal ruolo di componente della commissione
giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di
un professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la facolta© di economia.
Art. 2.
Il prof. Franco Molinari, professore ordinario presso la facolta©
di economia dell'Universita© degli studi di Trento, e© nominato componente della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di seconda
fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, facolta© di
economia, in sostituzione del prof. Corrado Corradi.
La commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa risulta ora cos|© composta:
membro designato: Pianca Paolo - prof. ordinario - Universita©
di Venezia - facolta© di economia.
Componenti eletti:
professori ordinari:
Molinari Franco - Universita© di Trento - Facolta© di economia;
Isler Romano - Universita© di Trieste - Facolta© di economia;

Campana Antonella - Universita© del Molise - Facolta© di
economia;
nomia.

Gaudenzi Marcellino - Universita© di Udine - Facolta© di eco-

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni
giudicatrici.
Art. 4.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni 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.
Venezia, 1 settembre 2003
Il rettore: Ghetti

03E05158

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI BUSCATE (MI)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato e pieno di funzionario amministrativo/contabile, cat. D3, posizione economica D3.

Concorso pubblico per l'assunzione
di un agente di polizia municipale - categoria C1

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato e pieno di funzionario amm|© nistrativo/contabile, cat. D3, posizione economica D3.
Requisiti specifici di ammissione: diploma di laurea in scienze
politiche, giurisprudenza, economia e commercio, scienze della formazione, scienze dell'educazione, scienze della comunicazione e lauree equipollenti.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Se le domande pervenute risulteranno in numero superiore a
cento il concorso sara© preceduto da una preselezione. Nel caso non
fosse necessario svolgere la preselezione i candidati saranno personalmente avvisati con apposita lettera raccomandata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi il giorno 10 ottobre 2003, alle ore 14,30, presso l'Istituto tecnico
commerciale, ûA. Fusinieriý in via G. D'Annunzio n. 15 - Vicenza,
muniti di un documento d|© identita© personale valido.
Tale diario ha valore di notiflca a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel luogo, nel
giorno e nell'ora sopra indicati per la prova preselettiva. La mancata
presentazione dei candidati alla prova preselettiva comportera© la
automatica esclusione degli stessi dal concorso.
Il bando e© disponibile presso la provincia di Vicenza - Dipartimento personale o su Internet all'indirizzo http://www.provincia.
vicenza.it

Eé indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia
municipale - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturita©.
Patente di guida categoria ûAý e ûBý oppure categoria ûBý se
rilasciata antecedentemente al 25 aprile 1988.
Scadenza presentazione domande d'ammissione: trentesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario prove:
prima prova scritta: 6 novembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 6 novembre 2003, ore 14;
prova orale: 12 novembre 2003, ore 9.
La presente costituisce a tutti gli effetti di legge notifica di
convocazione dei candidati.
Uiteriori informazioni presso la segreteria del comune di
Buscate - piazza San Mauro n. 1 - tel. 0331/800161.
Il responsabile area finanziaria e personale: Garvaglia

Il dirigente: Bolisani

03E11002

03E11009
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COMUNE DI CAMBIAGO (MI)
Concorso pubblico, per prove ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - motociclista, cat. C1 settore polizia locale.
Eé indetto concorso pubblico, per prove ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale - motociclista, cat. C1 settore polizia locale.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Possesso patente cat. A e B.
Diario prove esame:
prima prova scritta: 16 ottobre 2003, ore 9,30;
seconda prova scritta: dopo la chiusura della prima prova;
prova orale: 20 ottobre 2003, ore 9,30.
Scadenza domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e bando integrale contattare: tel. 029508211 fax 0295308072.
Il responsabile: Lucrezio D. Franco

03E11005

COMUNE DI CITERNA (PG)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale
del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo - terminalista,
categoria B3.
Eé pubblicata all'albo pretorio del comune dal 27 agosto 2003
per trenta giorni la graduatoria definitiva del concorso pubblico per
un posto di collaboratore amministrativo - terminalista, cat. B3.
Il responsabile del servizio: Stoppini

03E11003
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Presentazione della domanda: entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando puo© essere richiesto, unitamente allo
schema della domanda, all'ufficio personale del comune di Stornarella (tel. 0885/438114 - fax 0885/432268).
Il capo settore AA.GG.: De Finis

03E11006

COMUNE DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
direttore di servizio - qualifica dirigenziale - a tempo indeterminato, da assegnare quale primo incarico al servizio controllo di gestione e programmazione finanziaria.
Con deliberazione giuntale n. 431 del 27 agosto 2003, viene
indetta la seguente procedura selettiva pubblica: un posto di direttore
di servizio - qualifica dirigenziale - si rimanda al bando per i requisiti
specifici riguardanti il titolo di studio e l'esperienza lavorativa, richiesti per l'accesso.
Scadenza presentazione delle domande: 30 settembre 2003.
La domanda, indirizzata al comune di Trieste - area risorse
umane ed organizzazione - servizio amministrazione del personale
- piazza Unita© d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, puo© essere inviata tramite il servizio postale ovvero presentata direttamente all'ufficio
accettazione atti - piano terra - palazzo Zois, via Punta del Forno
n. 2.
La data apposta dall'ufficio postale di spedizione fa fede
esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno.
La tassa concorso e© di euro 3,87. Il versamento potra© avvenire
tramite c/c postale n. 205344 intestato al comune di Trieste - servizio
tesoreria, Trieste, precisando la causale di versamento, oppure tramite versamento diretto alla tesoreria comunale (c/o sede centrale di
via Pellico n. 3 e c/o le agenzie Unicredit S.p.a.).
Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere richieste
al comune di Trieste - ufficio concorsi, tel. 040/675-4312/4675/4757.
Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet
www.comune.trieste.it

COMUNE DI CITERNA (PG)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del
concorso pubblico, per eami, per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza - vigile urbano, cat. C.

Il direttore servizio
amministrazione del personale
Meula

03E11011

Eé pubblicata all'albo pretorio del comune dal 27 agosto 2003
per trenta giorni la graduatoria definitiva del concorso pubblico per
di un posto di istruttore di vigilanza - vigile urbano, categoria C.

COMUNE DI TRINITAé D'AGULTU
E VIGNOLA (SS)

Il responsabile del servizio: Stoppini

03E11004

Avviso relativo alla richesta d'avviamento a selezione di un esecutore specializzato - categoria B, legge 12 marzo 1999, n. 68

COMUNE DI STORNARELLA (FO)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di specialista in attivita©
tecnica - ingegnere, cat. D/3.
Eé indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di specialista in attivita© tecnica ingegnere, cat. D/3.
Titolo di studio richiesto: laurea in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile ovvero in ingegneria civile ed ambientale con abilitazione professionale.

In esecuzione della normativa di cui all'avviso relativo alla
richesta di avviamento a selezione di un esecutore specializzato categoria B, legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto si comunica che
e© stato richiesto alla direzione provinciale del lavoro di Sassari,
via Sassari n. 27 - 07038 Trinita© d'Agultu, avviamento a selezione,
per la copertura di un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di un esecutore specializzato, categoria B, del vigente
C.C.N.L. del comparto enti locali.
Trinita© d'Agultu, 28 agosto 2003
Il responsabile del servizio: Depperu

03E11010
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Avviso pubblico di mobilita© intra ed extra-regionale per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica (cat. D), che si renderanno
vacanti nella dotazione organica dell'azienda sanitaria USL
n. 5 di Montalbano Jonico.
Eé indetto avviso pubblico di mobilita© intra ed extra-regionale per
la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario Tecnico di radiologia medica (cat. D), che si renderanno vacanti nella
dotazione organica dell'azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano
Jonico (Matera).
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell'avviso pubblico e© riportato sul bollettino
ufficiale della Regione n. 65 del 1 settembre 2003 - parte II della
regione Basilicata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio relazioni con il
pubblico della ASL n. 5 di Montalbano Jonico (Matera) - Tel. 0835596250/596268/596283.

03E05169

REGIONE CALABRIA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione struttura complessa medicina generale del presidio unico ospedaliero di Locri, presso l'azienda sanitaria
n. 9 di Locri.
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione struttura complessa U.O. medicina generale del presidio ospedaliero di Locri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte, in carta
semplice se corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 29 agosto 2003 - Parte
terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane Settore dotazione organico ed assunzioni - C. da Verga - 89044 Locri
(Reggio Calabria).

03E05180

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione struttura complessa geriatria del presidio unico
ospedaliero di Locri, presso l'azienda sanitaria n. 9 di Locri.
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione struttura complessa U.O. geriatria del presidio unico ospedaliero di Locri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte, in carta
semplice se corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 29 agosto 2003 - Parte
terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio risorse umane Settore dotazione organico ed assunzioni - C. da Verga - 89044 Locri
(Reggio Calabria).

03E05181

REGIONE LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, presso l'azienda
U.S.L. RM/D della regione Lazio.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
USL RM/D della regione Lazio a quindici posti di operatore tecnico
addetto all'assistenza.
Possono partecipare al suddetto concorso, coloro che sono in
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 2003 - parte
terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. - Acquisizione
risorse umane dell'azienda U.S.L. RM/D - Via Casal Bernocchi snc
- tel. 06/522877559.

03E05175

REGIONE LIGURIA
Concorso interno, per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio, per tre posti di dirigente amministrativo riservati al personale dipendente dell'A.S.L. n. 2
ûSavoneseý di Savona.
Eé indetto concorso interno, per titoli di servizio professionali e
di cultura, integrato da colloquio, presso l'A.S.L. n. 2 Savonese, a
tre posti di dirigente amministrativo di cui uno presso l'U.O. Amministrazione del personale, uno presso l'U.O. Affari generali ed uno
presso 1'U.O. Approvvigionamenti, riservati al personale dipendente
dell'A.S.L. n. 2 Savonese.
Il termine per la presentazione della dcmanda, redatta su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Liguria n. 35 del 27 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio selezione dell'A.S.L. in Savona, tel. 019/8404671 - 4676 dalle ore 11 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato.

03E05160
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REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per un posto del ruolo sanitario dirigente medico responsabile di struttura complessa, presso l'A.S.L. n. 20 di Tortona.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 712 del
28 agosto 2003, e© indetto, con l'osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, nonchë ai sensi della
legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria, avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico quinquennale:
ruolo sanitario, profilo professionale medici - un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa di chirurgia generale con rapporto esclusivo.
Requisiti per l'ammissione.
L'accesso al secondo livello dirigenziale e© riservato a coloro che
sono 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 dell'Unione europea sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, con osservanza delle norme in tema di
categorie protette - a cura dell'A.S.L., prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici e
chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando; l'iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di chirurgia generale o discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina di chirurgia generale o discipline equipollenti,
ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina di chirurgia
generale.
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 con le precisazioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997. 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, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, 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.
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Il servizio predetto 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.
Il servizio e© valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
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©;
e) curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale nonchë adeguata esperienza lavorativa, ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6, comma 1, si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l'incarico di secondo livello dirigenziale e© attribuito senza l'attestato
di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Considerati i limiti massimi di eta© previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del S.S.N., l'ammissione all'incarico potra© avvenire nei confronti di quei candidati
la cui eta©, all'atto del conferimento dell'incarico stesso, sia tale da
non superare, al termine finale dei cinque anni, il sessantacinquesimo
anno, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo
n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia© al secondo livello
dirigenziale presso altre aziende del S.S.N., e© possibile derogare alla
durata quinquennale dell'incarico in relazione al raggiungimento del
limite massimo di eta©. Si rinvia, al riguardo, alle circolari del Ministro della sanita© n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583
del 3 marzo 1997.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura medesima.
Il difetto, anche di uno solo, dei requisiti prescritti, comporta la
non ammissione all'avviso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© non sanabile.
L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati e©
effettuato, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992
cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999,
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.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice
(ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370), ed indirizzate al direttore
generale dell'A.S.L. n. 20, devono pervenire entro il perentorio termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a:

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©.

azienda sanitaria locale n. 20, via Galilei, n. 1 - 15057 Tortona
(Alessandria).

Ai sensi del decreto 23 marzo 2000, n. 184, e© valutabile, 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 10 dicembre 1997,
n. 484, il sevizio 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.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di scadenza. A tal fine, la data di spedizione e© comprovata dal timbro
a data leggibile dell'ufficio postale accettante.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il ritardo nella presentazione o nella spedizione della domanda
alla sede sopraindicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, comporta la non ammissibilita© di quest'ultimo
all'avviso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita© e consapevole 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:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) la procedura cui intendono partecipare;
4) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
5) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui i
titoli sono stati conseguiti;
8) gli estremi dell'iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge n. 675/1996;
12) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 2 del presente elenco).
La domanda dovra© essere sottoscritta in originale, pena inammissibilita© dell'aspirante (alla luce della giurisprudenza in materia).
La firma del candidato in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 3,
comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© piu© soggetta ad
autenticazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio
necessario in relazione al loro handicap nonchë la eventuale necessita©
di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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, da tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. personale, per le finalita© di gestione dell'avviso e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura
medesima.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale dell'azienda.
Documentazione da allegare alla domanda.
A decorrere dal 1 gennaio 1989, le domande di ammissione ed i
relativi documenti per la partecipazione alla procedura, usufruiscono
dell'esenzione da imposta di bollo, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 370.
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Pertanto, alla domanda di ammissione all'avviso, i candidati
devono allegare i seguenti documenti, mediante autocertificazione
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), oppure in originale
e in carta libera o in copia autenticata nei modi di legge:
certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui ai punti c) e d) al paragrafo ûRequisiti per l'ammissioneý del presente avviso;
curriculum professionale, datato e firmato in originale dall'aspirante, che dovra© essere documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1998
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di
filtro nell'accettazione dei lavori nonchë il suo impatto sulla comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
della normativa in vigore in materia di autocertificazione.
Alla domanda di partecipazione devono essere, altres|© , allegate
tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell'elenco degli idonei nonchë un elenco dettagliato, in triplice
copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Eé peraltro riservata a questa amministrazione la facolta© di
richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute legittimamente attuabili.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© di cui agli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il candidato puo© attestare la conformita© all'originale dei titoli presentati in fotocopia semplice.
Tale dichiarazione puo© essere inserita:
a) direttamente nella domanda;
b) in un foglio a parte dove tutti i documenti sono elencati
progressivamente;
c) in calce alla/e copia/e stessa/e.
La dichiarazione deve riportare tassativamente la seguente dicitura: ûIl sottoscritto .................., sotto la propria responsabilita© e
consapevole 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, dichiara la conformita©
all'originale dei seguenti documenti: ......................................ý.
Tale dichiarazione va sottoscritta dinanzi al personale addetto a
ricevere la documentazione; se spedita per posta o presentata da altra
persona, va sottoscritta allegando copia fotostatica, ancorchë non
autenticata, fronte e retro, di un documento d'identita© personale del
candidato, in corso di validita©, provvisto di fotografia e rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, pena la mancata valutazione dei
titoli.
La A.S.L. si riserva la facolta© di verificare quanto dichiarato e
prodotto dal candidato.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicita©, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsita© in atti e di dichiarazioni
mendaci.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli
aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi o concorsi presso
questa A.S.L., ad eccezione delle certificazioni di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
quanto l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 241/1990, e© consentita
solo in sede di assunzione.
La certificazione relativa ai servizi prestati deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da funzionario a cio©
espressamente delegato dal medesimo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge oppure autocertificate secondo la
succitata normativa in materia di autocertificazione.
Modalitaé di selezione.
La commissione, costituita come stabilito dall'art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, accertera© l'idoneita© dei candidati sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 cos|© come in precedenza
indicato;
b) da 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.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l'idoneita© del candidato all'incarico.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dalla data fissata per la selezione stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente
dalla volonta© dei singoli candidati.
Conferimento incarico.
L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, a tempo determinato, dal direttore generale, tra i candidati idonei selezionati.
L'incarico, che ha durata quinquennale, e© rinnovabile per lo
stesso periodo o per un 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 del dipartimento; l'esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico puo© essere revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita©, il direttore generale
puo© recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica, come sopra
esplicato, dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi
affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell'incarico di direzione di struttura
complessa e© destinato ad altra funzione con il trattamento economico
relativo alla funzione di destinazione; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
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Si precisa che l'assegnazione dell'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto esclusivo con l'azienda, ai sensi
del decreto legislativo n. 229/1999.
Trattamento economico.
A seguito del conferimento dell'incarico, al dirigente di secondo
livello e© attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica e veterinaria.
Costituzione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si costituira© nei confronti del candidato al
quale viene attribuito l'incarico, mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'area
della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto l'8 giugno 2000.
A tale proposito, il candidato idoneo medesimo, e© invitato dall'A.S.L. a presentare, nel termine e con le modalita© stabilite dall'avviso di selezione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
all'avviso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, fermo restando il diritto dell'azienda di effettuare gli
eventuali ed opportuni controlli di legge.
Il candidato al quale viene conferito l'incarico ha facolta© di
richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di nomina e
comunque prima dell'assunzione del servizio, il nominato dovra©
dichiarare sotto la propria responsabilita© di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, cos|© come modificato dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72 della
legge n. 448/1998.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La costituzione del rapporto di lavoro avverra© mediante stipulazione del contratto individuale sopra indicato, previo accertamento
dell'idoneita© fisica all'impiego.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale sara© indicata la data di decorrenza
dell'incarico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo
conferimento dell'incarico stesso.
Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Il provvedimento di decadenza e© adottato con deliberazione del
direttore generale.
Norme finali.
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 o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie locali.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
L'azienda si riserva la facolta© di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessita© e l'opportunita©.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso, gli
interessati potranno rivolgersi all'A.S.L. n. 20 - S.C. personale - Settore concorsi, via Galilei, n. 1 - 15057 Tortona (Alessandria), telefono
0131/865746-7 dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore
14 alle ore 16, oppure consultare il sito Internet http://www.asl20.piemonte.it

ö 45 ö

Tortona, 28 agosto 2003
Il direttore generale: Vogliolo
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Allegato
Fac-simile
di domanda
Al direttore generale dell'azienda
sanitaria locale n. 20 - via G.
Galilei, n. 1 - 15057 Tortona
(Alessandria)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ......................................,
nato/a a ................................................................... il ...................,
residente a ...................................... in via ..................................... ,
chiede alla S.V. di essere ammesso/a all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa di chirurgia generale, con rapporto esclusivo, come da avviso in data 28 agosto 2003.
A tale scopo, sotto la propria responsabilita© e consapevole 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, dichiara:
di essere cittadino/a italiano/a o ................................... (se del
caso, dichiarare il possesso di altra cittadinanza equivalente);

4 Serie speciale - n. 71

REGIONE TOSCANA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico in radiodiagnostica, presso l'azienda U.S.L. n. 5
di Pisa.
Con delibera n. 664 del 19 agosto 2003, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico in radiodiagnostica, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, pubblicato per esteso
nel B.U.R.T. n. 43 del 23 ottobre 2002, e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 aprile 2003, sono fatte salve le domande precedentemente presentate ed e© consentito agli interessati di integrare la
documentazione relativa alle domande stesse.
Il termine per l'integrazione e la presentazione di nuove istanze
di partecipazione scadra© il 3 novembre 2003.
La spedizione deve essere fatta esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di esclusione, ed a tal fine
fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione e© perentorio.

03E05161

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............
.............................. (in caso di mancata iscrizione indicarne i motivi);

REGIONE VENETO

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...................
.......................................;
di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi
della provincia di ............. (indicare gli estremi di iscrizione all'albo);
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ........................................................................................... ;
(qualora intervenute) di avere riportato le seguenti condanne
penali: ............................................................................................. ;
(per i non dipendenti dell'A.S.L. n. 20) di avere prestato servizio presso .........................................................................................
(indicare gli eventuali servizi presso enti pubblici e/o, se del caso,
presso ditte private e, per ciascuno di essi, la causa di risoluzione del
relativo rapporto di lavoro);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per la struttura di pediatria dell'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa.
In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 736 del 9 luglio
2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la struttura di pediatria, sede
di Asiago, dell'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

(per i dipendenti dell'A.S.L. n. 20) di prestare servizio presso
l'A.S.L. in qualita© di ........................................................................ ;

Il testo integrale del bando e© pubblicato nel B.U.R. n. 78 del
22 agosto 2003 del Veneto.

di autorizzare l'A.S.L. n. 20 al trattamento dei dati personali,
ai sensi della legge n. 675/1996;

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei docuumenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere
fatta ogni comunicazione relativa all'avviso:
..........................................................................................................
via ............................................................................... c.a.p. ...........
citta© ....................................................................... tel. ....................
Data

03E05159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per la struttura complessa di
accettazione e pronto soccorso dell'ULSS n. 3 di Bassano
del Grappa.

(firma per esteso)
öööö
(N.B.: in applicazione dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non si richiede l'autenticazione
della sottoscrizione della domanda per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni).

03E05177

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.L.S.S. n. 3, tel. 0424/604338.

In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 737 del 9 luglio 2003,
e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per la struttura complessa di accettazione e
pronto soccorso dell'U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
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AZIENDA OSPEDALIERA ûPAPARDOý
DI MESSINA

Il testo integrale del bando e© pubblicato nel B.U.R. n. 78 del
22 agosto 2003 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei docuumenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.L.S.S. n. 3, tel. 0424/604338.

03E05164
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la direzione di struttura complessa - U.O. di anestesia e rianimazione - disciplina anestesia rianimazione.
Eé indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico per la direzione di struttura complessa - U.O.
di anestesia e rianimazione - disciplina anestesia rianimazione.
Il testo integrale dell'avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione Siciliana n. 9 del 29 agosto 2003.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûG. BROTZUý DI CAGLIARI

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, da inviare con raccomandata a.r., scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per cinque posti di collaboratore professionale - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda ospedaliera ûPapardoý, c.da Sperone Faro Superiore 98158 Messina, tel. 090/3992835-2839-2847 - www.aziendaospedalierapapardo.it

Si comunica che la prova scritta relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per cinque posti di collaboratore professionale tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D, avra© luogo il
giorno gioved|© 6 novembre 2003 nei locali dell'ex ospedale psichiatrico sito in Cagliari, via Romagna, snc.

03E05179

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOO.RR. S. GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D'ARAGONAý DI SALERNO

La suddetta prova avra© inizio alle ore 8,30 per i candidati dalla
lettera A alla lettera M, e alle ore 15 per i candidati alla lettera N alla
lettera Z.
l candidati dovranno presentarsi nei suddetti locali muniti di idoneo documento di riconoscimento e di una penna biro nera o blu. Eé
tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento della prova.

Rinvio delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di novantuno posti di operatore professionale sanitario, infermiere - categoria D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda ospedaliera ûG.
Brotzuý di Cagliari, servizio del personale ai seguenti numeri telefonici: 070/539218-070/539890.

Si porta a conoscenza dei candidati che il calendario delle prove
di preselezione alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il
conferimento di novantuno posti di operatore professionale sanitario,
infermiere categoria D. sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - nel
periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2003 ed il 31 novembre 2003.

03E05170

03E05147

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. CROCE E CARLEý DI CUNEO

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ûSAN GIOVANNI BATTISTAý DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 2003.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di ematologia
Eé indetto concorso, pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di ematologia, per
l`azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, presso
presidio ospedaliero ûVilla S. Croceý in Cuneo - corso Francia
n. 10, tel. 0171/643868 - 643867.

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa ûamministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi dell'azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, Corso Bramante n. 88 - 10126 Torino, telefono 011/6335231-6335445).

03E05148

03E05178
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OSPEDALE DI CARITAé E OSPIZIO
INVALIDI DI PAESANA

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE CIVILE DI VIMERCATEý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione della deliberazione n. 1160 del 24 luglio 2003, e©
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.
Il termine utile per la presenzazione delle domande di ammissione al suddetto concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 36 S.I. Concorsi del 3 settembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi della
sede di Desio - via Mazzini, 1 (presso Ospedale) tel. 0362/385366367 e della Sede di Vimercate - via G. Battisti, 23 (tel. 039/6654320),
presso le quali sono disponibili i bandi integrali oppure visitare il sito
Internet www.aovimercate.org

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore responsabile del personale e servizi vari categoria D1.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a
tempo pieno e indeterminato di coordinatore responsabile del personale e servizi vari, categoria D1.
Le domande dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuali informazioni e copia integrale del bando potranno
essere richiesti presso la segreteria dell'Ente in via Margaria n. 6 Paesana (Cuneo) in orario d'ufficio (tel./fax 0175-94254).
Il presidente: Bossa

03E11012

03E05182

OSPEDALE VALDUCE DI COMO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa (ex dirigente medico di secondo livello) nella unita©
operativa di pronto soccorso.
Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della delibera
del consiglio amministrativo del 1 agosto 2003 procedera©, con
l'osservanza delle norme vigenti in materia, al conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di
struttura complessa presso il Presidio ospedaliero in Como.
Per la partecipazione all'avviso valgono le norme del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, cos|© come recepite nel regolamento organico dell'Ospedale approvato dal Ministero della sanita©
con decreto del direttore generale DPS. IV. E. E. 10/911 del
15 luglio 1999 e dal Ministero della salute con decreto del direttore
generale DIRP. II/E. E. 10/1905 del 25 febbraio 2002 e 10/862 del
7 agosto 2003.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 34 del 20 agosto 2003 serie editoriale
sezione concorsi, ed e© disponibile sul sito Internet www.valduce.it o
presso gli uffici dell'area gestione risorse umane dell'Ospedale
Valduce di Como - via Dante n. 11 - tel. 031/324290.
Il termine della presentazione delle domande, corredate dei
documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
CENTRO POLIVALENTE
ûGEROLAMO EMILIANIý DI PAVIA
Concorso pubblico a due posti
di esecutore adetto assistenza - categoria B
Eé indetto concorso pubblico a due posti da esecutore adetto assistenza - categoria B, presso il CRH di pertinenza del Centro polivalente ûGerolamo Emilianiý di Pavia.
Requisiti richiesti: licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica regionale per ASA oppure OTA.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte nelle
forme di legge e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si indicheranno successivamente
il diario delle prove d'esame e la sede per lo svolgimento delle stesse.
Il bando relativo e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 36 del 3 settembre 2003. Per informazioni
rivolgersi all'ufficio personale - viale Matteotti n. 63 - Pavia tel. 0382/3811.
Pavia, 2 settembre 2003

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale
dell'Ospedale Valduce di Como - via Dante n. 11 - tel. 031/324290.

Il presidente: Richichi
Como, 1 settembre 2003
Il direttore generale: Erba

03E11001

Il responsabile U.O.F.C.: Torti

03E11007
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CENTRO POLIVALENTE
ûGEROLAMO EMILIANIý DI PAVIA
Concorso pubblico ad un posto
da educatore coordinatore - categoria D
Eé indetto concorso pubblico per un posto da educatore coordinatore - categoria D, presso il Centro polivalente ûGerolamo Emilianiý di Pavia.
Requisiti richiesti: laurea in scienze dell'educazione o materia
equipollente.

REPUBBLICA ITALIANA
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte nelle
forme di legge e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si indicheranno successivamente
il diario delle prove d'esame e la sede per lo svolgimento delle stesse.
Il bando relativo e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 36 del 3 settembre 2003. Per informazioni
rivolgersi all'ufficio personale - viale Matteotti n. 63 - Pavia tel. 0382/3811.
Pavia, 2 settembre 2003
Il presidente: Richichi
Il responsabile U.O.F.C.: Torti

03E11008

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 alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica
e urbana, presso la facolta© di architettura dell'Universita© degli studi di Parma. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 66 del 26 agosto 2003).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 89, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale,
dove e© scritto: ûParma 16 luglio 2003ý, leggasi: ûParma 31 luglio 2003ý.
03E05155
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501881/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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ISTITUTO

POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

STATO

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

localitaé

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

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 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

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

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

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

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

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

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

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

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

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

0521

286226

284922

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

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

0425

24056

24056

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

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA
La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le Librerie concessionarie indicate.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 3 0 9 1 2 *

